Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Ufficio svizzero della navigazione marittima USNM

Promemoria concernente il rilascio del certificato di bandiera
1. In generale
Il certificato di bandiera svizzero è stato creato per consentire la navigazione in acque estere a
proprietari di imbarcazioni idonee a tenere il mare (categorie di progettazione A o B della CE).
2. Nazionalità
I proprietari dell’imbarcazione devono essere cittadini svizzeri o associazioni svizzere che perseguono
lo scopo di promuovere lo sport nautico e la navigazione da diporto. Un proprietario con doppia
cittadinanza non può ottenere l’attestazione di bandiera se è domiciliato nello Stato della sua altra
cittadinanza.
3. Prova della proprietà e del finanziamento
La proprietà dell’imbarcazione deve essere comprovata mediante la presentazione di documenti idonei
quali il contratto di compravendita, di donazione o certificato ereditario.
4. Navi per le quali non viene rilasciato un certificato di bandiera
Imbarcazioni non idonee alla navigazione d’altura: le navi che in base alla loro costruzione sono
considerate “piccole imbarcazioni” (categoria di progettazione C della CE).
5. Influenza straniera e altra registrazione estera
Con la presentazione della domanda, il proprietario dichiara di non dissimulare né tacere alcun fatto
riguardante un’influenza straniera sull’imbarcazione e che non ha chiesto né chiederà l’iscrizione
dell’imbarcazione in un registro pubblico estero. Le pertinenti dichiarazioni sono contenute nel modulo
di domanda.
6. Perizia
Per la registrazione di un’imbarcazione di seconda mano è necessaria una perizia (survey) di un
esperto indipendente. Per le imbarcazioni nuove in tutto il testo si parla di imbarcazione, occorre
presentare una copia del certificato tipo e/o del certificato di costruzione.
7. Direttive sull’equipaggiamento
Le direttive sull’equipaggiamento per le imbarcazioni sotto bandiera svizzera devono essere rispettate.
8. Cambiamento di proprietario
Il certificato di bandiera non è trasferibile ad altri proprietari. In caso di cambiamento di proprietario,
perde la sua validità e va inviato all’USNM per essere annullato. Se il nuovo proprietario desidera farsi
rilasciare un certificato di bandiera per l’imbarcazione, deve presentare una propria domanda
all’USNM.
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