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UFFrCIO LEGISLATIVO 

Oggetto: 

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 
2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 
2017, che modifica la direttiva 98141/CE del Consiglio, relativa alla 
registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che 
effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e 
la direttiva 2010j65IUE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 
alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo ejo in partenza da 
porti degli Stati membri. 

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma l, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 
169, l'esenzione dall'A.I.R. con riferimento al decreto legislativo in oggetto, in 
relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, 
congiuntamente considerate. 

Si premette che il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 201712109 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, introducendo una 
disciplina che considera che attualmente la raccolta, la trasmissione e la 
condivisione dei dati riguardanti le navi sono rese possibili, semplificate e 
armonizzate da moderni sistemi, quali dall'interfaccia unica nazionale di cui alla 
direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il sistema dell'Unione 
per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui alla direttiva 2002I591CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Le informazioni relative alle persone a bordo, 
richieste dalla direttiva 98 l 41 l CE, dovrebbero pertanto poter essere dichiarate 
nell'interfaccia unica nazionale, che consente all'autorità competente di accedere 
prontamente ai dati dei passeggeri in caso di emergenza conseguente a un incidente 
in mare. 
Lo schema di decreto mira quindi ad adeguare le disposizioni nazionali alla 
richiamata normativa comunitaria e, conseguentemente, ad armonizzare l'intero 
sistema, eliminando altresì talune incertezze interpretative riscontrate. 
La materia in questione è attualmente disciplinata dal decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 
98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone 
a bordo delle navi passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti degli Stati membri 
della Comunità, e da alcune circolari ministeriali. 
Obiettivo specifico dell'intervento è l'eliminazione dell'attuale doppia comunicazione 
dei dati relativi ai passeggeri, stabilendo di: 

a) registrare le informazioni relative al numero di persone a bordo in un sistema 
elettronico esistente che, in caso di emergenza o incidente, consenta l'immediata 



trasmissione dei dati all'autorità competente anziché al sistema della società, 
prima di partire e prima di arrivare in qualsiasi porto dell'Unione; 
b) registrare, per ogni tratta di navigazione superiore alle 20 miglia nautiche, le 
informazioni richieste sui passeggeri e sui membri dell'equipaggio nel sistema 
sopra richiamato anziché nel sistema della società; 
c) evitare sovrapposizi.oni e richiedere che, per ogni tratta di navigazione superiore 
alle 20 miglia nautiche, la nazionalità delle persone a bordo sia registrata e 
trasmessa con gli stessi mezzi sopra richiamati; 
d) eliminare il requisito relativo all 'approvazione dei sistemi di registrazione 
passeggeri, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico delle 
società. Ciò comporta anche semplìficazioni amministrative. In Italia, infatti, sono 
256 le navi passeggeri nazionali soggette alla convenzione internazionale SOLAS e 
al decreto legislativo n . 45 del 2000, gestite da 44 società. Dal 2010 ad oggi sono 
50 i sistemi di registrazione passeggeri approvati dall'Amministrazione, cosa che 
ha comportato un aggravio di lavoro, in termini di costi e di risorse umane 
impiegate, sia per le società richiedenti che per l 'Amministrazione certificante. 

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto segue. 

A) I costi di adeguamento sono di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, 
tenuto conto anche della loro estensione temporale. 
L'at tuale normativa comunitaria (direttiva 98 l 41 l CE) prevede che i dati sul 
conteggio e sulla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri 
vengano mantenuti nel sìstema di gestione della società di navigazione e resi 
disponibili, in caso di operazioni di ricerca e soccorso, all'autorità competente, la 
quale, in caso di emergenza, deve quindi contattare la società per ottenere le 
informazioni necessarie. Dette previsioni non tengono tuttavia conto dello 
sviluppo di sistemi, quali il SafeSeaNet e l'interfaccia unica nazionale, all'interno 
dei quali la maggior parte delle informazioni richieste dalla richiamata direttiva 
sono già inserite, seppur per altri scopi. Inoltre i dati sulle persone non sempre 
includono informazioni sulla cittadinanza, rendendo così più difficoltosa 
l'assistenza prestata alle rappresentanze diplomatiche in caso di coinvolgimenti 
di personale straniero. Ne consegue la necessita di aggiornare, chiarire e 
semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e 
dei membri dell'equipaggio a bordo. 
L'obbligo di registrare le informazioni relative alle persone a bordo utilizzando un 
sistema elettronico già esistente è percepito dagli operatori come un elemento di 
modernizzazione che non comporta alcun ulteriore aggravio di costi. 
Diversamente, l'approvazione dei sistemi di registrazione dei passeggeri 
comporta, all'attualità, un notevole carico dì lavoro per alcune Amministrazioni 
che, con l'attuazione della direttiva 201712109, saranno dispensate da tale 
obbligo, rendendo quindi la procedura amministrativa più snella~ efficiente ed 
efficace. L'attuale carico di lavoro e i costi corrispondenti sono stati ritenuti, 
anche dal legislatore comunitario, eccessivi, in particolare se si considera il 
campo di applicazione limitato, la parziale sovrapposizione delle relative 
previsioni con quelle del codice ISM (fntemational Safety Management) e la 
difficoltà di verificare l'approvazione in assenza di certificati. Eliminare il requisito 
relativo all'approvazione dei sistemi di registrazione passeggeri non comporta 
pertanto costi per i destinatari (sia pubblici che privati) dell'intervento normativa, 
potendo, al contrario, assicurare una riduzione degli oneri amministrativi. 
Nessun adeguamento di natura tecnica e strutturale è inoltre richiesto alle navi 
rientranti nel campo di applicazione del provvedimento. 
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B) Il numero dei destinatari dell'intervento si presenta come esiguo. 
Destinatari nazionali dello schema di decreto proposto sono gli operatori di navi 
passeggeri (società di gestione di navi passeggeri, agenti e raccomandatari 
marittimi, agenzie marittime) nonché, in relazione all'effettuazione dei controlli 
alle navi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua articolazione 
centrale e periferica (Uffici del Corpo delle Capitanerie dì porto), al fine di 
garantire la coerenza delle informazioni trasmesse dagli operatori. Il 
provvedimento proposto disciplina aspetti già oggetto di regolamentazione 
nazionale, nell'ottica di conseguire una generale semplificazione sia per i diretti 
destinatari del provvedimento, sia per l'Amministrazione competente. 

C) L'attuazione della nuova normativa non comporta l'impiego di risorse pubbliche. 
Infatti lo schema presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria, 
prevedendo disposizioni di carattere meramente procedimentale tali da non 
essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Il provvedimento normativa in parola prevede espressamente, infatti, 
che l'amministrazione provveda agli adempimenti conseguenti con le risorse 
umane, finanziarie e strumentali già disponibili. 
L'attuazione della direttiva ed il sistema che essa introduce giovano inoltre al 
miglioramento della sicurezza delle persone a bordo delle navi passeggeri 
attraverso un'agevolazione delle operazioni di ricerca e soccorso in caso di 
emergenza o incidente. L'intervento mira ad adeguare l'ordinamento interno a 
quello comunitario introducendo procedure di dichiarazione semplificate, 
digitalizzate e armonizzate. L'intervento non comporta, pertanto, aggravi o costi 
aggiuntivi a carico degli operatori del settore marittimo. Anche le attività di 
controllo da parte dell'Autorità marittima non comportano costi aggiuntivi, in 
quanto rientranti nell'attività di verifica e controllo già posta in essere nello 
svolgimento delle proprie ordinarie attività d'istituto. 

D) L'intervento ha una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 
Infatti la semplificazione amministrativa conseguente all'eliminazione di un 
sistema di registrazione di tipo approvato e l'utilizzo di sistemi di notifica che 
venivano già in precedenza ampiamente utilizzati (National Single Windows) 
contribuisce, attraverso la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, al 
buon funzionamento del mercato unico e agevola il commercio e i trasporti, 
semplificando le procedure dì dichiarazione cui sono soggette le navi che fanno 
scalo nei porti dell'Unione. Ne deriva, in ultima analisi, che l'intervento non ha 
alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 

Si allega lo schema di decreto legislativo e la pertinente documentazione di 
accompagnamento (relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa, 
tabella di concordanza). 

VISTO: 1 1 N o v. 2019 
Il Capo del 
giuridici e l 


