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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 20 l 7/2109 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 15 novembre 2017 (nel prosieguo "direttiva"), che modifica sia la direttiva 
98/41/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, sia la direttiva 
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle 
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. 
La delega per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con l'articolo 18 della legge 4 
ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Allegato A, n. 
8). 
Le disposizioni del presente schema, in virtù dei contenuti in esso richiamati, non presentano 
problematiche di rilievo costituzionale. Il provvedimento, infatti, non presenta profili di 
incompatibilità costituzionale, investendo la materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h), 
della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione) e, 
pertanto, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ai sensi dell'articolo l 04, comma l, 
lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, infatti, sono mantenute all'amministrazione 
statale le funzioni relative alla sicurezza della navigazione marittima. 
L'intervento si pone nell'ambito dello spirito dell'iniziativa REFIT della Commissione, che mira a 
rendere la legislazione dell'Unione europea più semplice e meno costosa, nonché dell'agenda 
"Legiferare meglio" della Commissione, volta ad assicurare la semplifacazione della legislazione 
comtJnitaria per offrire benefici ai cittadini, alle imprese e alla società, eliminando al contempo la 
burocrazia e riducendo i costi. 

Quadro normativa europeo precedente 

La direttiva 98/41/CE del Consiglio prevede il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei 
membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti 
dell'Unione europea. Essa mira a garantire da un lato che la sicurezza dei passeggeri non sia 
compromessa dal superamento del numero massimo autorizzato di persone a bordo, dall'altro che le 
operazioni di ricerca e soccorso intraprese a seguito di eventuali sinistri marittimi possano essere 
condotte in modo celere ed efficace. 
La direttiva 98/41/CE è stata il primo atto legislativo comunitario riguardante le informazioni sulle 
persone a bordo. Dopo il 1998, tuttavia, sono entrati in vigore altri atti normativi dell'Unione 
europea e convenzioni internazionali che disciplinano aspetti correlati con le informazioni sulle 
persone a bordo delle navi. Inoltre sono stati elaborati e sviluppati nuovi sistemi e soluzioni 
tecnologici. Da ciò è derivata una crescente complessità e una sovrapposizione delle disposizioni 
normative concernenti il conteggio, la registrazione e la comunicazione dei dati inerenti le persone a 
bordo. 
In tale contesto, occorre inoltre tener presente che un'operazione di ricerca e soccorso richiede, per 
essere efficace, l'accesso immediato a dati precisi sulle persone presenti a bordo. Nella pratica, 
tuttavia, è stato riscontrato come non sempre detti dati siano risultati immediatamente disponibili. 
Secondo le vigenti disposizioni, dettate dalla direttiva 98/41/CE, i dati in questione devono essere 
memorizzati nel sistema di registrazione delle informazioni della società di navigazione e resi 
disponibili in qualsiasi momento per la trasmissione all'autorità responsabile delle operazioni di 
ricerca e soccorso. 
Dette previsioni, risalenti al 1998, non tengono conto dello sviluppo di ulteriori sistemi di 
monitoraggio del traffico navale e di trasmissione delle informazioni, quali il SafeSeaNet e 
l'interfaccia unica nazionale (PMIS). Ne discende che all'attualità, in caso di emergenza, le autorità 
nazionali responsabili delle operazioni di ricerca e soccorso devono contattare le società di 
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navigazione per richiedere i dati sulle persone e bordo. Inoltre, i dati attualmente registrati non 
sempre includono informazioni sulla cittadinanza (oltre al nome, all'età e al sesso), rendendo così 
più difficoltosa l'assistenza prestata alle vittime e ai loro familiari. 
A quanto sopra occorre aggiungere, per completezza, che gli operatori che già trasmettono i dati 
sulle persone all'interfaccia unica nazionale sono soggetti alla duplice comunicazione dei dati stessi. 
Da quanto precede è sorta l'esigenza di modificare la direttiva 98/41/CE, rendendola coerente con i 
progressi tecnologici intervenuti e al fine di incrementare il livello di sicurezza della navigazione 
delle navi passeggeri. 

Attuale contesto normativo 

La direttiva (UE) 2017/2109 apporta modifiche alla direttiva 98/41/CE (articolo l) e all'allegato 
alla direttiva 2010/65/UE (articolo 2). La nuova direttiva prende atto del fatto che successivamente 
al 1998, sono stati realizzati progressi tecnologici significativi in merito ai mezzi di comunicazione 
e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi. Lungo le coste europee sono stati istituiti 
vari sistemi obbligatori di rapportazione navale, in conformità delle pertinenti disposizioni 
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). La raccolta, la trasmissione e la condivisione 
dei dati riguardanti le navi sono state semplificate e armonizzate dall'interfaccia unica nazionale di 
cui alla direttiva 2010/65/UE e al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. All'attualità, pertanto, il 
sistema PMIS (Port Management Information System) rappresenta l'interfaccia unica nazionale per 
l'invio delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza dai porti italiani (National 
Maritime Single Window) e deve assicurare l'interoperabilità con il sistema SafeSeaNet, il sistema 
informativo delle Dogane e con le piattaforme realizzate dalle autorità di sistema portale. 
Al momento, quindi, la materia risulta disciplinata in ambito nazionale dal decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, di recepimento della direttiva 98/41/CE, che non tiene 
conto delle innovazioni normative e tecnologiche sopra richiamate. 
In ultimo, si precisa che non si è ritenuto avvalersi del criterio direttivo di cui alla lettera a) 
dell'articolo 18 della legge di delegazione europea ed intervenire, quindi, in senso modificativo sul 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 in quanto, per le parti di 
effettivo interesse e in esito ad una puntuale disamina e valutazione, nonché in considerazione 
delrintervenuta nuova disciplina europea in materia di interfaccia unica marittima, ciò non è 
risultato necessario al fine del corretto recepimento della direttiva. Detto decreto-legge ha infatti 
dettato, all'articolo 8, disposizioni per l'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del20 ottobre 2010. Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/64 
del 25 luglio 2019 è stato tuttavia pubblicato il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima 
europea e abroga la direttiva 20 l 0/65/UE. Detto regolamento mira ad armonizzare a livello 
dell'Unione le interfacce uniche marittime nazionali, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre 
ulteriormente gli oneri amministrativi, mediante l'uso, in ogni interfaccia unica marittima nazionale, 
di un software di interfaccia comune per lo scambio di infonnazioni da sistema a sistema, 
sviluppato a livello dell'Unione. In tale ottica e per le suddette finalità, in considerazione della 
profonda rivisitazione della nonnativa del settore in questione, con l'entrata in vigore del 
regolamento verrà abrogata la direttiva 2010/65/UE, recepita dal richiamato decreto~legge n. 179 
del2012 . 

. Obiettivi dell'intervento regolatorio 

Scopo del presente schema di decreto legislativo è, pertanto, quello di aggiornare, chiarire e 
semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri 
dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, rafforzando, al contempo, il livello di sicurezza 
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della navigazione. I1 tutto pienamente in linea con il programma REFIT della Commissione, anche 
nell'ottica di sfruttare le potenzialità della digitalizzazione nell'ambito della registrazione, 
trasmissione, disponibilità e protezione dei dati. Ne consegue la necessità di abrogare, al fine di dare 
attuazione all'articolo l della direttiva, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 
ottobre 1999 e di dettare una disciplina organica della materia, prevendo altresì un sistema 
sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo, al fine di incrementare la sicurezza della 
navigazione. 
Non necessita invece di recepimento l 'articolo 2 della direttiva, che introduce una modifica 
accessoria dell'allegato alla direttiva 2010/65/UE, parte A, che contiene esclusivamente l'elenco 
delle formalità di dichiarazione risultanti dagli atti giuridici dell'Unione, alle quali viene ora 
aggiunto il punto 7 inerente le informazioni sulle persone a bordo. Quanto sopra, atteso che la 
direttiva 2109/2017 già introduce l'obbligo di comunicare tali informazioni (articolo 4, paragrafo 2, 
e articolo 5, paragrafo 2) attraverso l'utilizzo dei sistemi SafeSeaNet e PMIS, introdotti dalla 
direttiva 2010/65/CE, recepita con l'articolo 8, comma 10, del decreto·legge 18 ottobre 2012, n. 
179. 
Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 7, comma l, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, è 
stata richiesta l'esenzione dall'A.I.R. in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza 
delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate. 
I costi di adeguamento sono di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto anche 
della loro estensione temporale. 
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 di lavoro per alcune 
Amministrazioni che, con l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, 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 europeo, eccessivi. 
Il nuovo sistema, invece, assicura una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle società e 
una semplificazione amministrativa nel breve e nel lungo periodo, senza comportare alcun 
adeguamento di natura tecnica e strutturale per le navi. 
Il numero dei destinatari (società di gestione di navi passeggeri, agenti e raccomandatari marittimi, 
agenzie marittime, Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto) dell'intervento si presenta come 
esiguo. 
L'attuaz;ione della nuova normativa non comporta l'impiego di risorse pubbliche. Infatti lo schema 
presenta elementi di sostanziale neutralità fmanziaria, prevedendo disposizioni di carattere 
meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di detenninare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, con onere espresso a carico dell'Amministrazione di assicurare gli 
adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. Anche le 
attività di controllo dell'Autorità marittima non comportano costi aggiuntivi, in quanto rientranti in 
quelle già svolte per ordinari compiti d'istituto. 
L'intervento ha una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. Infatti si realizza una 
semplificazione delle procedure di dichiarazione cui sono soggette le navi che fanno scalo nei porti 
dell'Unione. 

Analisi dell'articolato 

Lo schema di decreto si compone di 15 articoli. 

L'articolo l (Oggetto e finalità) definisce l'oggetto del provvedimento, inerente le modalità di 
comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, allo 
scopo di migliorare il livello di sicurezza e di aumentare la possibilità di salvataggio, nei casi di 
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emergenza, dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle. navi da passeggeri che 
effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri. Il provvedimento mira, conseguentemente, a 
garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso, in linea con la politica 
comune di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione 
dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio. In sintesi, pertanto, il provvedimento mira a rafforzare 
la sicurezza della navigazione della navi da passeggeri. 

L'articolo 2 (Definizioni) reca le definizioni utili all'applicazione dello schema di decreto in esame, 
al fine di semplificare la lettura del testo. In particolare, la definizione di società è ripresa dalla 
Regola 1.2 della SOLAS nonché dall'art. 2 paragrafo 3) del regolamento (CE) 336/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, in cui è stato eliminato il riferimento al 
codice ISM per non ingenerare confusione. Infatti, il codice ISM si applica a diverse categorie di 
navi e società ad eccezione, tra le altre, delle navi da passeggeri diverse dai traghetti ro-ro nei tratti 
di mare delle classi C e D (art. 3.2, lettera e), del regolamento 336/2006) e delle relative società, che 
invece rientrano nel campo di applicazione del presente schema. Pertanto, si ritiene opportuno 
l'utilizzo del termine società al fine di ricomprendere sia l'armatore, qualora si tratti di navi non 
soggette al codice ISM, sia la società di gestione, qualora invece si rientri nel campo di applicazione 
del codice ISM. 

L'artkolo 3 (Ambito di applicazione) prevede che il provvedimento si applica alle navi da 
passeggeri, prevedendo specifiche esclusioni (navi da guerra e da trasporto truppe, unità da diporto 
e unità che operano esclusivamente nelle aree portuali e nelle via navigabili interne). 

L'articolo 4 (Conteggio del numero delle persone a bordo) recepisce l'articolo 4 della direttiva 
98/41/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2017/2109, e prevede che il conteggio delle 
persone a bordo delle navi da passeggeri è effettuato prima della partenza della nave. Il dato sui 
passeggeri è dichiarato, a cura dell'addetto alla registrazione dei passeggeri e sempre prima della 
partenza della nave, nell'interfaccia unica nazionale di cui alla direttiva 20 l 0/65/UE ovvero, nei soli 
casi che verranno individuati con provvedimento successivo dal Comando generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto, tramite il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittiMi (SafeSeaNet) di 
cui alla direttiva 2002/59/CE. Viene pertanto meno la previsione, contenuta nel D.M. 13 ottobre 
1999, inerente l'obbligatorietà, in capo all'armatore, di conservare i dati sul numero di persone a 
bordo, essendo i relativi dati trasmessi tramite i sistemi elettronici ormai in uso (interfaccia unica e 
SafeSeaNet). Infine, il comma 3 dispone che prima della partenza della nave, il comandante accerta, 
per motivi di sicurezza della navigazione, che il numero di persone a bordo non superi il numero 
massimo di persone trasportabili, risultanti dai certificati di sicurezza della nave. 

L'articolo 5 (Informazioni sulle persone a bordo) recepisce l'articolo 5 della direttiva 98/41/CE, 
come modificato dalla direttiva 2017/2109, e prevede che sulle navi da passeggeri che partono da 
porti nazionali ed effettuano viaggi di distanza superiore a venti miglia, sono registrati per ogni 
persona a bordo specifici dati (generalità e, se richiesto dal passeggero per i casi di emergenza, 
eventuali cure e assistenza speciali necessarie e numero di contatto). Analogamente a quanto 
previsto nel!' articolo 4 del presente schema, si prevede che i dati sopra citati sono dichiarati 
nell'interfaccia unica nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE e viene pertanto meno la 
previsione, contenuta nel D.M. 13 ottobre 1999, inerente l'obbligatorietà, in capo all'armatore, di 
conservare i suddetti dati. Tenuto conto deì progressi nell'ambito della tecnologia delle 
comunicazioni, il precedente termine di 30 minuti per la trasmissione dei dati è ora ridotto a 15 
minuti. 

L'articolo 6 (Obblighi per le società) recepisce i punti 5) e 6) della direttiva (UE) 2017/2109, che 
modificano, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della direttiva 98/41/CE, e prevedono specifici 
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obblighi ricadenti in capo alle società in materia di conteggio dei passeggeri. La norma prevede 
infatti che la società di gestione dì una nave battente bandiera nazionale, preveniente da un porto 
situato fuori dall'Unione e che approda in un porto dell'Unione, rende disponibili i dati sulle 
persone di cui agli articoli 4 e 5. Analogo obbligo viene posto a capo alla società di gestione di una 
nave battente bandiera di un Paese terzo che approda in un porto nazionale, in modo da rendere 
pienamente efficaci le disposizioni sul conteggio dei passeggeri per tutte le unità navali che 
approdano in porti comunitari. Si prevede conseguentemente che ogni società che gestisce una nave 
da passeggeri deve designare un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile di dichiarare 
le informazioni previste dagli articoli 4 e 5 nell'interfaccia unica nazionale o all'autorità designata 
mediante il sistema di identificazione automatica. 
Nello spirito delle disposizioni di cui ai richiamati articoli 4 e 5, che prevedono che il ruolo 
dell'addetto alla registrazione dei passeggeri non è più (come era invece ai sensi del D.M. 13 ottobre 
1999) quello di conservare i dati, bensì quello di curare la loro trasmissione, è previsto che questi si 
possa avvalere, per la sola trasmissione dei dati, del raccomandatario marittimo e del comandante 
della nave. Infine si prevede che la società deve provvedere affinché le informazioni riguardanti i 
passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di 
emergenza, siano debitamente registrate e trasmesse al comandante della nave prima della partenza 
della stessa, in modo da essere immediatamente disponibili in caso di necessità. 

L'articolo 7 (Deroghe ed esenzioni) detta disposizioni in merito a deroghe ed esenzioni rispetto alle 
previsioni generali della nonna. Il comma 1 prevede pertanto che l'Amministrazione (il Comando 
generale del Corpo delle Capitanerie di porto) può ridurre il limite della distanza di navigazione di 
venti miglia, a partire dal quale divengono obbligatorie le informazioni sulle persone a bordo, per le 
navi da passeggeri in uscita dai porti nazionali. Inoltre, se la tratta percorsa dalla nave interessa 
anche un altro Stato membro, la determinazione di ridurre il citato limite deve essere presa 
congiuntamente con tale Stato. Al comma 2 si prevede che l'Amministrazione può esentare una 
nave da passeggeri, che non sia un'unità veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di 
persone a bordo attraverso l 'interfaccia unica nazionale, e quindi dichiarandolo solo attraverso il 
sistema di identificazione automatica (AIS), se tale nave, partendo da un porto nazionale, effettua 
un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D 
di cui all'articolo 4, paragrafo l, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 novembre 2017 (fascia di mare vicina alla costa e con bassa possibilità di 
condizioni meteomarine avverse) e in tale tratto di mare è assicurata la vicinanza di strutture di 
ricerca e soccorso. Per ciò che concerne le informazioni sulle persone a bordo di cui al comma 3, 
l'Amministrazione può esentare da tale obbligo di comunicazione le navi da passeggeri che 
effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano 
esclusivamente nel tratto di mare D, sopra richiamato, e in cui è assicurata la vicinanza di strutture 
di ricerca e soccorso. Il comma 4 prevede che le decisione di concedere le esenzioni di cui al 
comma 3 sono comunicate dall'Amministrazione senza indugio alla Commissione mediante 
l'utilizzo dell'apposita banca dati. Il comma 5 prevede che per i servizi volti a fornire collegamenti 
regolari a comunità isolate, l'Amministrazione può chiedere alla Commissione che le società 
deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'articolo 5. Il comma 6 prevede, infine, che 
nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle pertinenti regole della SOLAS 74, alle navi 
nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, devono comunque 
essere rispettare le norme in materia di esenzioni e deroghe stabilite dal decreto. 

L'articolo 8 (Registrazione dei dati e loro trattazione) prevede l'obbligo, in capo alle società, di 
dotarsi di una procedura di registrazione dei dati che garantisca precisione delle dichiarazioni e 
rispetto delle tempistiche prescritte, tali comunque da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo 
sbarco dei passeggeri e da evitare la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta. È inoltre 
espressamente previsto che in caso di incidente o di emergenza, l'Autorità che coordina i soccorsi 
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ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del presente decreto. La disposizione mira 
pertanto, attraverso l'immediata disponibilità dei dati sulle persone a bordo, a rendere i soccorsi più 
celeri e, conseguentemente, efficaci. 

L'articolo 9 (Informativa) riproduce la previsione di cui all'articolo 8 del D.M. 13 ottobre 1999, 
prevedendo che tramite il biglietto il passeggero è informato sulle motivazioni inerenti la necessità 
di raccolta dei dati e sulla facoltà di segnalare informazioni inerenti la propria necessità di 
particolari cure o assistenza speciale in caso di emergenza. La nonna mira, pertanto, a rendere edotti 
i viaggiatori sulle principali informazioni di interesse, utilizzando uno strumento - il biglietto -
direttamente disponibile. Infine, si prevede che sul biglietto venga data informazione in merito alla 
circostanza che i dati personali vengono conservati solo per il tempo strettamente mecessario. 

L'articolo 10 (Controlli del/ 'autorità marittima) è inerente il controllo del rispetto delle 
disposizioni contenute nel provvedimento, in coerenza al punto 16) delle premesse alla direttiva, 
ove è previsto che gli Stati membri hanno sia la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti 
per la registrazione dei dati a norma della direttiva 98/41/CE, sia la facoltà di effettuare controlli a 
campione. In coerenza con dette previsioni, si dispone che l'autorità marittima può effettuare 
controlli, anche a campione e non programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le società 
ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici, al fine di accertare 
il rispetto delle cennate disposizioni, nell'ambito delle competenze già attribuite al Corpo delle 
Capitanerie di porto in tema di sicurezza della navigazione. 

L'articolo l1 (Sanzioni) dà attuazione a quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 98/41/CE, 
che richiedeva a ciascuno Stato membro di stabilire un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e 
con efficacia dissuasiva per i casi di violazione delle disposizioni adottate negli ordinamenti 
nazionali. Tuttavia, il recepimento della direttiva mediante decreto ministeriale aveva reso 
impossibile l'adozione di un sistema sanzionatorio. Pertanto, alla luce dello specifico criterio di 
delega contenuto nella legge di delegazione europea, si è ritenuto necessario introdurre un sistema 
sanzioqatorio per assicurare il rispetto di prescrizioni e comportamenti che tendono a tutelare in 
maniera concreta interessi primari connessi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia alla 
vita wnana in mare. In particolare, al comma 1 si prevede che chiunque non osserva le previsioni di 
cui agli articoli 4, comma l e 5, comma l, inerenti il conteggio delle persone a bordo e i dati dei 
passeggeri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15000 nei casi di 
omessa, tardiva o errata comunicazione dei relativi dati. Il comma 2 prevede espressamente che il 
comandante della nave che non osserva le disposizioni sul numero massimo di persone trasportabil~, 
è punito con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della navigazion.e. Al comma 3 si 
prevede specifica sanzione amministrativa pecuniaria per la società che non dispone di una 
procedura di registrazione dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto alla 
registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3. Il comma 4 punisce le violazioni in 
materia di divieti e di riservatezza dei dati personali raccolti in attuazione delle precedenti 
disposizioni. Il comma 5 dà attuazione alta previsione di cui alla legge di delegazione europea 
disponendo che l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo. Infine, il comma 6 prevede che 
all'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative in questione provvedono, in particolare, 
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudizi~a appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle 
Capitanerie di porto. 

L'articolo 12 (Trattamento dei dati per~onali) prevede, in attuazione dell'articolo 11-bis della 
direttiva 98/45/CE, introdotto dall'articolo l, punto 10), della direttiva 2017/2109, che i dati 
personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 so.no conservati dalla società solo per il tempo necessario e 
per le finalità di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio della 
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nave è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale. Prevede 
inoltre che detti dati sono conservati dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le 
finalità di cui al presente decreto, e in ogrii caso fino al momento in cui il viaggio della nave è 
completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave, oppure, in 
caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine· o di un 
procedimento giudiziario. Si prevede inoltre che nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali 
raccolti sono trattati e usati per le finalità del presente decreto e che le informazioni che non sono 
più necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza ritardi. I suddetti dati sono 
utilizzati, altresì, per i controlli di frontiera di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di 
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Infine si rinvia 
ad un decreto, da adottare entro sei mesi, con il quale il Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa acquisizione del parere del Garante per la 
protezione dei dati personali, provvede a disciplinare le modalità tecniche relative a trasferimento, 
trattamento, conservazione, tipologia e formato dei dati al Ministero dell'interno nonché quelle 
relative al raffronto informatico dei dati con quelli conservati nelle altre banche dati nazionali, 
europee e internazionali contenenti informazioni utili al controllo delle frontiere. 

L'articolo 13 (Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.l96) dà attuazione alla previsione 
di cui alla specifica disposizione della legge di delegazione europea e reca le modifiche al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa 
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Tali 
modifiche si rendono necessarie per il coordinamento delle disposizioni del predetto decreto 
legislativo con le disposizioni successivamente sopravvenute nonché al fine di armonizzare le 
disposizioni in parola con le definizioni contenute nei pertinenti strumenti nonnativi nazionali ed 
internazionali. In particolare, la lettera a) del comma l modifica l'articolo 2, comma l, del 
richiamato decreto legislativo n. 196 del 2005. Al punto l) si prevede la sostituzione del punto 13-
bis) della lettera a) prevedendo l'inserimento della risoluzione A.ll06(29) dell'IMO del2 dicembre 
2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante linee guida aggiornate per l'utilizzo a 
bordo del sistema AlS in sostituzione della risoluzione A.917(22) del29 novembre 2001, recante la 
precedente versione delle predette linee guida. n punto 2) inserisce la lettera n-bis) per introdurre la 
definizione di stazione costiera, al fine di una migliore armonizzazione del decreto con la direttiva 
2002/59/CE. Il punto 3) modifica la lettera t-duodecies) al fine di una migliore armonizzazione del 
decreto con la direttiva 2002/59/CE, sostituendo la locuzione "monitoraggio e controllo del traffico 
marittimo" con quella, più coerente can la richiamata direttiva, di "monitoraggio e informazione del 
traffico marittimo". Il punto 4) sostituisce la lettera t-terdecies) per attualizzare la definizione di 
VTMIS nazionale, ora definito come il sistema in dotazione alle autorità competenti attraverso il 
quale vengono espletate le attività di cui alla precedente lettera t-duodecies. La lettera b) del comma 
1 mira a meglio specificare la tipologia di apparato AIS da installare sulle unità in questione, 
inserendo le parole "di classe A" all'articolo 6, comma l, del decreto legislativo n. 196 del2005. La 
lettera c) del comma l modifica l'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005, al fine di 
una migliore armoniz.zazione con le previsioni della direttiva 2002/59/CE. In particolare, il punto 3) 
ne modifica il comma 5 al fine di consentire anche alle stazioni non facenti parte della rete 
istituzionale AIS di poter essere autorizzate dall'Amministrazione, per le sole trasmissioni relative 
ai c.d. Aids-to-Navigation di tipo fisico (trattasi di segnalazione ai naviganti, mediante AIS, di 
ostacoli alla navigazione quali, ad esempio, le piattaforme petrolifere), secondo quanto previsto 
dalla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 

L'articolo 14 (Disposizioni finanziarie) reca la clausola di invarianza fmanziaria. 
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L'articolo 15 (Disposizioni transitorie e finali) prevede un regime transitorio di sei anni che possa 
garantire la continuità nella comunicazione delle informazioni richieste attraverso l'attuale sistema 
di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri. L'Amministrazione, entro tale 
termine, provvederà a stabilire le nuove modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati. La 
disposizione dà pertanto attuazione alle previsioni contenute agli articoli 4 e 5 della direttiva 
98/41/CE, come modificata dalla direttivà 2017/2109, che prevedono che gli Stati membri possono 
mantenere l'attuale sistema di registrazione delle persone a bordo e dei relativi dati per aggiungere 
nuove funzionalità alle interfacce uniche. Pertanto, il comma 2 prevede espressamente che fino 
all'emanazione dello specifico provvedimento dell'Amministrazione, le società possono continuare 
a comunicare le informazioni all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema a 
terra della società avente la stessa funzione. Il comma 3 prevede, infine, l'abrogazione del D.M. 13 
ottobre 1999. 
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TABELLA DI CONCORDANZA 

Testo della direttiva 98/41/CE consolidato con le modifiche 
1lJ!POrtate dall'articoiiJ 1 della direttiva (UE) 201712109 

ARTICOLO 1 

Scopo della presente direttiva è migliorare il livello di sicurezza e 
accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri 
dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano 
viaggi da e verso porti degli Stati membri della Comunità e garantire 
una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio 
nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti. 

ARTICOL02 

Ai fini della presente direttiva, si intende per: 
- «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione d'età; 

«M6We tis p866eggeriH: IJH6118iesi ntf\'e ma-.·iuima e. ~:tniiÌl 'l'eleee df:l 
pesseggel'i ehe t;•aspeRi piit di dediei p~egge.ei; 
"nave da passeggeri": qualsiasi nave o unità veloce che trasporti 
più di dodici passeggeri; 
- «unità veloce>>: l'unità veloce definita alla Regola 1 del capitolo X 
della convenzione SOLAS del 1974, così come in vigore alla data di 
adozione della presente <iirettiva; 
- <<società»: l'annatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra 
persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo 
nudo, che abbiano assunto dall'annatore la responsabilità 
dell'esercizio della nave; 
- «Codice ISM»: il Codice internazionale di gestione della sicurezza 
delle navi (Intemational Management Code for the Safe Operation of 
Ships and for PoUution Prevention) adottato datrOrgahizz.azione 
marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 
novembre 1993; 
~·atldeHe alla >'egisll'tlfie'le dei ps5t1eggel'i;;: ill"esp81t8ahile e ~ve 

ilfe8l'iesta tis fil'IB sfleiet-il di «tiempiel'e gli ehblighi impe.s# dal 
eotiiee lSl,# e Hl'l 1tl~Hotl f1eP!J81iB B Ee,.,.B inea,.jeatB d8 IH'IB seeielà fii 

1 •• :._~ ........... ~-: ... -: --1 •• ,..:.. .... ~-11 .... -~·~···~-- ... L ... - .. 1 .... ..l .. 

Decreto legislativo di recepimento 

ARTICOLO l 
(Oggetto e finalità) 

L Il presente decrelo slabilisce le modalità di comunicazione del 
numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da 
passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la 
possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a 
bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di 
Stati membri della Comunità nei casi di emergenza, nonché di garantire 
una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle 
altre conseguenze degli incidenti in mare. 

ARTICOL02 
(Definizioni) 

l. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile 
incaricato da una società di adempiere gli obblighi imposti dal codice 
ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una società di 
trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da 
passeggeri di sua gestione; 
b) <~Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
c} «area portuale}}: un'area come definita dall'articolo l, comma 
1, lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; 
d) «autorità designata»: l'autorità di cui all'articolo 3, comma l, 
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 
settembre 1994, n. 662; 
e) «autorità marittima»: gli uffici marittimi in conformità alle 
attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, 
retti da ufftcia1i del Corpo delle Capitanerie di porto. Per te navi che 
scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha sede la società della 
nave, o, qualora aJI' estero, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse; 
t) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della 
sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione 
dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del4 novembre 1993 

1 

Note 



@ 
Testo della direttiva 98/41/CE consolidato con le modifiche 

Decreto legislativo di recepimento Note ! 
apportate dall'articolo l della direttiva (1JE) 2017/2109 

fki'[Jli!J!Jeggef'i di fJflftfJI tJPi'Ì~if; come emendato; 
! 

"addetto alla registrazione dei passeggeri": il responsabile g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la 
incaricato da una società di gestione di adempiere gli obblighi gestione amministrativa delle attività portuali (PMIS - Port i 

imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona management lnformation System) di cui all'articolo 8, comma 10, 
incaricata da una società di trasmettere le informazioni relative lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione; h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri; 

IHJflhN-iJil tkiigntllt~l!: !'tJ!ifflf'itè eBMpelente delle S!t1le lltemél'6 i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unità veloce che 
l'e§f9Nìflhile delle Bpet"~i.11ni di f'ieel'eél e &ttlwilffggiB fJ e.'1e .~i trasporti più di dodici passeggeri; 
aeefifJa rieUe eensegftet'fiie tli lffl ineidente; l) <<Onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo l, comma 
"autorità designata .. : l'autorità competente dello Stato membro 1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; 
responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio o che si m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro; 
occupa delle conseguenze di un incidente, avente accesso alle n) «persone»: tutte le pen;one a bordo senza distinzione di età; 
informazioni richieste ai sensi della presente direttiva;» o) {<raccomandatario marittimm>: il soggetto di cui all'arlicolo 2 
• «miglio»: la lunghezza equivalente a l 852 m; della legge 4 aprile 1977, n. 135; 

11-éHJéfHe ~N:dfJH: i{ è'f:lHe di 1116 ... 1!1 fJI'BieU6 degli ef:{elli fie,! lf'lal'e p) <{Servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi 
. ~el'-16 .i l'l e'N i Je. Rtwi dtf fU:I.~.~~ fftl'l'ige.IIB (l fll'lél 4.'-sltt!etl ffftf,~.I'Ù'Ifti - attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, 
di §ei miglia tia Hn h~ege di i"ifitgia e••e le tJe~ei'le fJ955fHI9 ~l'Idei" oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali 
t~ il'l eesi tii HsHji<agia e ,., elii è as.~ieH,.t/18 la '11ieiHlfl4fél delle intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni: 
-!iffflHHI'e tii l'ieel'ee e still>.•afiitggùJ; l) secondo un orario pubblicato; 

.~-!ie~iB ,.eg&lal'e11: Hl'ltil Be.~ie di eallegtffl'laff-i mtH'iHimi el4e 2) con collegamenti così_regolari o frequenti da costituire una 
t-f.{eUN tttrt'J ,.,, se• • is,;B ,.a gli ti~estii riNe e pifi p<if'ti: serie sistematica evidente; 
- "servizio di linea": una serie di collegamenti marittimi che q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di 
effettuano un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una identificazione delle navi di cui all'articolo 2, comma l, lettera q), del 
serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196; 
oppure: r) «società»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra 
a) secondo un orario pubblicato, oppure persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo 
b) con collegamenti così regolari o frequenti da costituire una serie nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio 
sistematica evidente; della nave; 
- ((paese terzo»: ogni paese che non sia uno Stato membro. s) «SO LAS 1974»: la convenzione internazionale per la 
- "area portuale": un'area ai sensi dell'articolo 2, lettera r), della salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con 
direttiva 2009/45/CE; legge 23 maggio 1980, n. 313; 
-"unità da diporto o unità da diporto veloce": un'hnbarcazione t) «unità da diporto o unità da diporto veloce»: un'unità che non 
che non è impegnata in attivitl commerciali, indipendentemente è destinata ad attività commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di 
dal suo mezzo di propulsione. propulsione; 

u) «unità veloce)): l'unità veloce definita alla regola l del capitolo 
X della SOLAS 1974. 

ARTICOL03 ARTICOL03 
(Ambito di applicazione) 

1 .1; .11. .1. . 
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eeee;;i ene: 
delle navi da gtter'->"6 c tifi lf'8.Yfia:48 H'lqlfJe: 
de-Ife navi da t/ipfH'te e-he IUHi tH:Jft(J l'lé stt)'fmne detate di eq111ip~<io 

e 1'18/f li''<I.YfJ6rlt11'18 fJÌN di d8diei ptl.\'.veggeri 8j+ni eewuwei"eiaJi. 
l. La presente direttiva si applica alle navi da passeggeri, ad 
eccezione di: 
- navi da guerra e da trasporto truppe, 
- unità da diporto e unità da diporto veloci, 
- unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle 
acque navigabili interne. 
2. Gli Stati membri privi di porti marittimi e che non hanno 
navi da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono 
derogare alle disposizioni della stessa, fatta eccezione per 
l'obbligo di cui al secondo comma. 

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga 
comunicano aJia Commissione, entro il 21 dicembre 2019, se le 
condizioni sono soddisfatte e, successivamente, informano la 
Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale ulteriore 
modifica. Tali Stati membri non possono autorizzare navi da 
passeggeri che rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva a battere la loro bandiera fino a quando non 
abbiano recepito e attuato la __l!resente direttiva. 

ARTICOL04 

l. n conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in 
uscita dai porti degli Stati membri è effettuato prima della partenza. 
2. !l l'll!fflre,we J.e[-1-e pe>"Sene 8 h91"618 è eemHnieéllo pl'ilfla dell9 
{J8i'4Crs8 8l eemanrianh: dcllB ntEve da p8S6eggeri I'IEmehé al!'titldetta 
a!l~ ~aaiMe Ilei ~; tielhl seeietà 8 a IMf sislema 
eatJiiel"e de!Ja SfJeiefà prepe!ile aJaljffie. 
2. Prima della partenza della nave da passeggeri, il numero 
delle persone a bordo è comunicato al comandante della nave e 
dichiarato con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica 
istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio o, se lo Stato membro decide 
in tal senso. è comunicato all'autorità desianata~ mezzo del 

l. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad 
eccezione di: 

a) navi militari e da trasporto truppe; 
b) unità da diporto e unità da diporto veloci; 
c) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o 
nelle acque navigabili interne. 

ARTICOL04 
(Conteggio del numero delle persone a bordo) 

l . Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in 
uscita da porti nazionali è effettuato prima delta partenza. 
2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo è 
comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo 
quanto disposta dall'articolo 6. commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguali 
nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti 
dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all'articolo 15, 
comma l, è comunicato all'autorità designata per mezzo del sistema di 
identificazione automatica (AIS) di bordo. 

3 

La disposizione non sì 
applica allo Stato italiano 
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sistema di identificazione automatica. 
Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dal 20 ARTICOLO 14 
dicembre 2017, gli Stati membri possono continuare a consentire (Disposizioni transitorie e finali) 
che tale informazione sia comunicata all'addetto alla 
registrazione dei passeggeri della società di gestione o al sistema l. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare 
a terra della soeietà di gestione avente la stessa funzione, anziché entro il 20 dicembre 2023, le modalità operative di trasmissione dei dati 
richiedere che sia dichiarata nell'interfaccia unica o all'autorità dì cui agli articoli 4 e 5 da parte delle società. 
designata per mezzo del sistema di identificazione automatica. 2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma l, le 

società possono continuare a comunicare le informazioni di cui agli 
articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o 
al sistema a terra della società avente la stessa funzione. 

ARTICOL05 ARTICOLO 5 
(Informazioni sulle persone a hordo) 

'{· be fìegNettH i•tfo• flrtei.mi ,.e~efF.•e elle pe.'WeRe e heFde fieRa 

f'i,let"f:h'e pt!l" egt~i nf:l're dd f'ti<'J~~'ttt!J i t!he ejfeHHe ~·itiggi di d.~e l. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che 
supe.>'iere a ..,enti miglia dtt un qu(jhi.l'if!flC flBI'ltl di useila siluéllfl effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo 
nella Cemunilà: successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni: 
e~if'lme; a) cognome, nome, genere, nazionalità, data di nascita 
fff'!Hte e in ts;ifll.e; delle persone a bordo; 
~ b) cure e assistenza speciali che possono essere 
e6~egsrie ri'elà (éululte, bélll'lhine, l~e61t6fej 9fJ!JHI'f! elil e éllfne dì necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero; 
~ c) un numero di contatto in caso di emergenza, se 

eltl"f! e attsisletea speeitlli in ea.~a ili eme?gel'/1!61, se F-iehietJE8 ti/611 richiesto dal passeggero. 
fJ6!15egge·;•e. 
~- BeNe i'!fo ... moeiel# 8eRe F~e p."ffltti tielkt perle-et~ t 

fM'"NJtieé Mll'e I!Aelft.a ,.~ ~ -ptill'leHH tJetkJ nfWe ttll'etldelle 
aU6 ,.egiii~MBieffe ilei fl6.Wieggeri dellfl seeietit e e fH'I étlfl'e 5i51em61 
BBfiHei'(J tieUa NOeù~fil f1H110tìf6 a laljMe. 
1. Allorché una nave da passeggeri parte da un porto situato in 
uno Stato membro per effettuare un viaggio la cui distanza dal 
punto di partenza al porto di scalo successivo superi venti miglia, 
liMO ~ate le segueati iaformazioai· 
- cognome, nome, genere, nazionalità e data di nascita delle 
persone a bordo; 
- cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso 
di emergenza, se richiesto dal passeggero; 
-se lo Stato membro decide in tal senso, un numero di contatto 
in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero. 
2. Le informazioni elencate nel para~fo l sono raccolte prima_ 2. Le informazioni di cui al comma 1. solto rac~olt~ pl'im!_ dell~t_ 

-~~·--------- -·-
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della partenza della nave da passeggeri e dichiarate 
nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della 
direttiva 2010/65/UE alla partenza della nave, ma in ogni caso 
non oltre 15 minuti dopo la sua_l)_artenza. 
3. Per un periodo transitorio di sei anni dal 20 dicembre 2017, 
gli Stati membri possono continuare a consentire che tali 
informazioni siano comunicate all'addetto alla registrazione dei 
passeggeri della società di gestione o al sistema a terra della 
società di gestione avente la stessa funzione, anziché richiedere 
che siano dichiarate nell'interfaccia unica. 

4. Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione 
dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali 
raccolti ai tini della presente direttiva non sono trattati e usati 
per altri scopi. Tali dati personali sono sempre trattati 
conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione 
dei dati e della vita privata e sono cancellati automaticamente e 
senza ritardi indebiti una volta che non sono più necessari. 

Decreto legislativo di recepimento 

partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 
e 4, ne!l'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e 
comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza. 

ART. 14 
(Disposizioni transitorie e finali) 

l. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare 
entro il20 dicembre 2023, le modalità operative di trasmissione dei dati 
di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle società. 
2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma l, le 
società possono continuare a comunicare le informazioni di cui agli 
articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o 
al sistema a terra della società avente la stessa funzione. 

ARTICOLO 12 
(Tra/lamento dei dati personali) 

1. l dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono conservati 
dalla società solo per il tempo necessario per le finalità di cui al 
presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio 
della nave in questione è completato in sicurezza e i dati sono stati 
dichiarati nell'interfaccia m1ica nazionale, anche ai fini di al comma 5. 
3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla 
normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute 
nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 
18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti in ottemperanza alle 
precedenti disposizioni sono trattati e usati per le finalità del presente 
decreto e le infonnazioni che non sono più necessarie a tali fini sono 
cancellate automaticamente e senza ritardi. 
4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresl, utilizzati per 
i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. che istituisce un 
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da 
parte delle persone (codice frontiere Schengen). 
5. Con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento, il Ministro dell'interno, di concerto 
con i1 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione 
del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 200_3, n. 
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ARTICOL06 

l. Per le navi da passeggeri battenti la propria bandiera, che 
provengono da un porto situato al di fuori della Comunità e che sono 
dirette verso un porto della Comunità, gli Stati membri richiedono 
alla società che le gestisce di provvedere affmché siano disponibili le 
informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo l e all'articolo 5, 
paragrafo l come specificato all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 
5, paragrafo 2. 
J. '~ le f'ltfl.'Ì fJa fJ955eggei'Ì bttllef!li /tt bf:ftlfii~ fii lflf fUlt=lft~ ieH!fJ 

ehe fH'!i'•'e"'f;BI'Ie da un fJ6FI9 si11u11e el di fu<J>~i dellf:f Gemunilif e ehe 
tJefle riil't!He ~·ei'Se tm pe~fe delle G9numilà; gl-i SUNi membri 
, .. ;e,t.,ieflene tf!Ie seeielè ehe l-e gesfiliee di le,•e in l'l!&de e-.~e I>'Ìtlfle 

;•t~eeehe e etllt!lel"t'tlle le ;, .. ,ff:l,.mt!lei6Hi tli eHi 9U'w•#e6l-e 4, pt~;oeg.•afe 
,1 e ell'tff'MeBl-e J, fJ&ttgl'<(e J tff}Htehé l'e~;~le;oilè fiefrig.•ft~le p966e 
dispe.~e !Je net'e!:l!ltil'ÌB {f: fini fii rieel'etl e st~fwll~e e pe le allre 
eer'ifiegueMe di i>lll ineideJ'IIe. 
2. Per le navi da passeggeri battenti la bandiera di un paese 
terzo cbe proveagoao da tlD porto situato al di fuori dell'Unione 
e che sono dirette verso un porto di uno Stato membro, tale Stato 
membro rkbiede alla società che le gestisee di provvedere 
afrmcbé siano disponibili le informazioni di cui all'arti~olo 4, 
paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo l, in conformità 
dell'articolo 4, para2rafo 2, e dell'articolo 5, parae:rafo 2. 
3. Gli Stati membri dle, ai sensi delle pertinenti regole SOLAS, 
intendano concedere esenzioni o deroghe alle navi battenti la loro 
bandiera che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti 
comunitari, per quanto riguarda l'obbligo di osservare determinati 
requisiti in materia di informazioni sui passeggeri, devono 
tassativamente attenersi alle condizioni in materia dì esenzioni e 
deroghe stabilite dalla presente direttiva. 

---

Decreto legislativo di recepimento Note 

196, provvede a disciplinare le modalità tecniche relative al 
trasferimento, trattamento, conservazione, tipologia e formato dei dati 
al Ministero dell'interno, nonché quelle relative al raffronto informatico 
dei dati con quelli conservati nelle altre banche dati nazionali, europee 
e internazionali contenenti informazioni utili al controllo delle 
frontiere. 

ARTICOLO 6 
(Obblighi per le società) 

l. La società che gestisce una nave da passeggeri battente 
bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione 
e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinché siano 
disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma l e all'articolo 
5, comma l, con le modalità ivi previste. 

2. La società che gestisce una nave passeggeri battente bandiera 
di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori 
dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinché siano 
disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma l e all'articolo 
5, comma l, con le modalità i vi previste. 

ARTICOLO? 
(Deroghe ed esenzioni) 

6. L'Amministrazione, nel caso di rilascio di esenzioni o 
deroghe, ai sensi delle pertinenti regole della SOLAS 74, alle navi 
nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti 
nazionali, deve comunque rispettare le norme in materia di esenzioni e 

. deroghe stabilite dal presente decreto inerenti le informazioni sui 
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ARTICOLO? 

Prima della partenza il comandante si accerta che il numero delle 
persone a bordo delia nave da passeggeri in uscita da un porto 
comunitario non superi il numero di passeggeri che la nave è 
autorizzata a trasportare. 

ARTICOL08 

Ogni saeietil ehe t~bbia élSS!iJtle le ?espe!'uttbi!ilil del."esl!'e~ie di 
rtHtt nt~Ye da passeggel'i dew~. se .-iehiesto eoJtfofflfemel'!te aJ.k 
disposizioni di efii af.l'6lt<#eele 4 e t'l!!'til?tieole 5: 

d!spo1':"e di fin si-stei'Ha di Fegffll."tEÙHte del-le info:•HrtEir:mi 
eeneemenh i j'ftt.Y8t!'f{g&i, ehe s Ì61 eer.faFme 61Ì f!I'Ìft!Fi slahilili 
ds.Jl'HFliuJ/,J J J · """ .... "' ......... _ 

desigNa, e 1#1 ttdtktto ttl/8 r<egisiFfi?ione dd pesseggeil'i Fespens8hile 

dell-61 OBitieFl?ffl!Ùme e lrB~ffli-ssitmt: tkUe .Yt~titkHe i11jm mfiSie~t.' in 

ease di emergenza e iH segui/e t1 lffl ifteùlcnh:. 
Le seeietit gat<anfisee ehe dette il?[eHI'ItHÌ91'1i SÙiH'/9 m éJH61lsiusi 
me~te_nl~ di.Ypeniéili pu 8flfi81'8 H'till81flesse ali'tmte{"itil desigRtlltl u 
Jfflt th ,.,.ee?ee e st~{216lfaKJ{ie in ees9 fii eMeFgeWi!ét e il'l seg~>~iee 61 Hn 
ineidenle. 
l dtili fJCil'!iBI'Ittli raet::tJlti emtfo,.,rei!rente a!!'BFtice/9 5 S6H8 
eenserrali sele iltempe neee::JsfH'i<? ai fini del+8 presente dil'eui·,..e. 
be see-ietit fJç<'9l"Jede e.ffinehé le i/if&.'"lftteieni pttl'iie6fffl eggi8Ée 
Felstwe t'lll-e fJeFsene ehe h61191'1e diehiartlle di necestJit1i1Fe tli fl1t> e o tli 
assitltenza 11peeie.f.i in ett.Ye di eMe,.gemtil: si6ll'le rJebit«meme 
,.egistFele e fl'tt.YI'Itease BI eei'Htl1'1rial'lte fJ1'Ìf'ffll delle PR•'"Iellffl della 
~WN &fMMNI~ 
t. Ogni società di gestione che abbia assunto la responsabilità 
dell'esercizio di una nave da passeggeri designa, se richiesto ai 
sensi degli articoli 4 e 5 della presente direttiva, un addetto alla 
registrazione dei passeggeri responsabile di dichiarare le 
informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unia 
istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE o 
all'autorità designata mediante il sistema di identificazione 
automatica. 

Decreto legislativo di recepimento 

~J>e~geri. 
ARTICOL04 

3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il 
numero delle persone a bordo non superi la capacità massima prevista 
dalla certificazione di sicurezza dell'unità. 

ARTICOL06 

3. Ogni società che gestisce una nave da passeggeri designa, se 
ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla 
registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga dei 
soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni previste da tali 
disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o all'autorità designata 
mediante il sistema di identificazione automatica. 

4. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3 
nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione 
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2. l dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 della 
presente direttiva sono conservati dalla società di gestione solo 
per il tempo necessario ai fini della presente direttiva, e in ogni 
caso solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione 
è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati 
nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della 
direttiva 2010/65/UE. Fatti salvi altri obblighi giuridici specifici 
previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, anche a scopi 
statistici, le informazioni che non sono più necessarie a tale fine 
sono cancellate automaticamente e senza ritardi indebiti. 

3. Ogni società di gestione provvede affinché le informazioni 
relative ai passeggeri che hanno dichiarato la necessità di cure o 
di assistenza speciali in caso di emergenza siano debitamente 
registrate e trasmesse al tomandante prima deHa partenza della 
nave da passeggeri. 

ARTICOL09 

l. Lo Stato membro in etri è situzrto il porto di uscita di una data nave 
da passeggeri ha facoltà di ridurre il limite di venti miglia di cui 
all'articolo 5. 
Le decisioni di abbassare tale soglia per i viaggi tra due porti di Stati 
membri diversi debbono essere prese di comune accordo dai due 
Stati membri interessati. 
2 ... l A.l •• l ····-'"· ··- I .... D. ,L_LJ: 

Decreto legislativo di recepimento 

automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri può avvalersi, 
rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante de1la 
nave. 

ARTICOLO 12 

l. I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono conservati 
dalla società solo per il tempo necessario per le finalità di cui al 
presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio 
della nave in questione è completato in sicurezza e i dati sono stati 
dichiarati nell'intertàccia unica nazionale. 
2. I dati personali di cui al comma l sono conservati 
dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalità di cui 
al presente decreto, e comunque in W10 dei seguenti casi: 
a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è 
completato in sicurezza,[ .... ] 
3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla 
normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute 
nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 
!8 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti in ottemperanza alle 
precedenti disposizioni sono trattati e usati per le finalità del presente 
decreto e le informazioni che non sono più necessarie a tali fini sono 
cancellate automaticamente e senza ritardi. 

ARTICOL06 

5. La società provvede affinché le informazioni riguardanti i 
passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza 
speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e 
trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa. 

ARTICOLO? 
(Deroghe ed esenzìom) 

t. L • Amministrazione può ridurre il limite delle venti miglia di 
cui all'articolo 5, comma l, per le navi da passeggeri in uscita dai 
propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato 
membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa 
congiuntamente con tale Stato. 

2. L'Amministrazione può esentare una nave da passeggeri, che 
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itelialt€1, peF i sera.·~i regelr~r-i filU:•a·;e:'se le Sfrelle di M-t:s.vint~, fiHÒ 
pt ~ edePe, se il eenreggie infii-.•itiuale dt:Hle peFsene l'ffJI'I pHè Mseo e 

ejfeHtuHe per metM 6fJe1'8fil'i, ehe il eanleggie del >'Titmere mas:simB 
di pe:-.9mte ehe f1NB e5fJeFe lffl!ifJOR-al6 él hBf'fie fii una mn•e dtJ 
pttsset:;gef'i ehe lf'a&pftl"'la pa.~-Yegge.Mi Slt '>'8g81ti .~<el'f"B~·iar'i e Slt 
a"NIB'leieBii sia effetliteJB s'Nl.'tt ba.ve tle!-l-a eapeei:it messima rJi 
pessegget<i aHleriEi!ela dei w;,geniferreriari c di limi gf.i tilll'i veiea!i 
a hal"'i6. J, 'af1Pii6éH!iel'!e JellR p."e5enle fiisp95·izieJ'!e è limi tele tul Nlt 

periede di q~tstiFe éH9Hi. Qur;,Jsi(l!;i wlte."'ie.ve pre."egt~ è deeiY{j, 
881'1fonnemente Rl pBi"R~/8 J, il'l h615e Rll'espeFiem:« aeqNisilfl: 
kj ba ~te memhi<e in eNi è siiHate il p&!WJ di ~tseif« di Hl'lél data 
>1ave de ptH15egge~>i htt .~<aetJitit tii esettlti• e tieHB ntwe dBU'ehélige rii 
eHi 8!l'a?lieel19 4, pa:'agre:fo l di ee~tr'Nniet~o e il Jrttmef'e delltJ persene 
e herde all'addetle el!-61 regisiNiziene dei pW~segg·ai e a 111'1 sùJiemB 
eestiere della seeielil p:•cp19sle a tal fine, p«rehé eYStJ e./:follwi ~tl'l 
SOY'J'ieÙ, •"€g&f61re CSefUSÌ\'8'Hiel'ltc /n élCf/fiC .Vipet."'ele, Ji tiHI'ffttl 

iH~Ie,.e 8 ttn'el"tl da p&l"t19 epel"l9. 
b) Uno Stato membro può esentare una nave da passeggeri, che 
non sia un'unità veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare 
il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica istituita a 
norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE se tale nave, 
partendo da un porto di tale Stato membro, effettua un servizio 
di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto 
esclusivamente nel tratto di mare D definito ai sensi dell'articolo 
4 della direttiva 2009/45/CE e in tale tratto di mare sia assicurata 
la vicinanza di strutture di ricerca e salvatag2io. 
B) "lt8 ~8 MtiM9."'6 pfMJ 8881flili"6 tihlgli Bhblighi di etti all'aniemtJ 5 
le ntwi ds {Jtf!JiiJeggeJ'i ehe, tf!JiiJieW'61Rtie I'Ùlggi trs tl!tc pe."li e vittggi 
tis e wea8 ls ales•s J#8148 S81tH aHJi MM lfte.Ì(. llflt~ttJffJ 
e.velN.viwmtel'l#e Ìlf Be<!Jiie 1'ÌfHl"Bte. 

c) Uno Stato membro può esentare dagli obblighi di cui 
all'articolo 5 della presente direttiva le navi da passeggeri che, 
err.t10Ddo viaggi tra due p«M"ti o viaggi da e verso le sH8se porto 
senza scali intermedi, navigano esclusivamente nel tratto di mare 
D quale definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE 
e in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e 
salvataggio. 
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non sia un'unità veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il 
numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale nave, 
partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea di durata 
inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare O 
di cui all'articolo 4, paragrafo l, della direttiva (UE) 2017/2108 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in tale 
tratto di mare è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. 

3. L'Amministrazione può esentare dagli obblighi di wi 
all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o 
viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intennedi e navigano 
esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui all'articolo 4, 
paragrafo l, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del15 novembre 2017, e in cui è assicurata la vicinanza 
di strutture di rkerca e soa:orso. 
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apj)Ortate dall'articolo 1 della direttiva (_UEJ 201712109 
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e fatto salvo il periodo La disposizione non si 
transitorio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri applica allo Stato italiano 
indicati di seguito hanno il diritto di applicare le seguenti 
esenzioni: 
- i) la Germania può prorogare il termine per la raccolta e la 
dichiarazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
di un'ora a decorrere dalla partenza nel caso di navi da 
passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di Helgoland, e 
ii) la Danimarca e la Svezia possono prorogare il termine per la 
raccolta e la dichiarazione delle informazioni di cui all'articolo 5, l 

paragrafo l, di un'ora a decorrere dalla partenza nel caso di navi 
' da passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di 

Bornholm. l 

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2, si applica la 4. L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione 
seguente procedura: europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3 
t1) l-e Sffl>.e memht't'J eemw~ùffl tJe>'lt:tl #rtittgitj tt>!Ju btjfllmÙJflÌB~!e hl .YWtl mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla Commissione 
deeifiiene di ee.•teedel-e e5e~ieni e Je. .. eg..,_,e titllle pe~tùte~tli stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), 
dispe5éieni 6/egli aNieeli 4 e 5, fernend& v61lide meliw;eiooi; della direttiva 98/41 ICE del Consiglio, del 18 giugno 1998. 
a) lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione la 
sua decisione di concedere esenzioni dagli obblighi di cui 
all'articolo 5, fornendo le sue valide motivazioni. Tale 
comunicazione è effettuata mediante una banca dati creata e 
gestita dalla Commissione a tale scopo, a cui la Commissione e 
gli Stati membri banno accesso. La Commissione rende 
disponibili le misure adottate su un sito internet accessibile al 
pubbtieo; 
b) tJe et'llf'ti ,,e.· me!l-i t/tt,!JtJ ~,.w,iefiiBiene lt~ bt'lmm i5siene Fi~iel'!e ehe 
kt."e deei5it~we t~itl ;~~~ 6 fHHHJtl -:foi!HM-e Ja een~a. eaf1a 
pt~9 t'iehiefkl.e. def.ih61"tli'HiB tr~eet~,fi6 #il "P"Reetlr~M di et~i all'r~ielll6 
l3, ehe le &6118 membF-ele medi:fiehi 8 1'18/'f le adatti. 
b) se, entro sei mesi dalla comunicazione, la Commissione ritiene 
che fesenzione sia inlia!tifteata e pGI88 falsare la concorrenza. 
la Commissione può adottare atti di esecuzione, richiedendo che 
lo Stato membro modifichi o revochi la sua decisione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2. 
4. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilità annua 5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilità 
che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al lO annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 
%e l 0% e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di partenza, oppure 

- ·- ---- ·- --- ---
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- nella m~ura in cui il viaggio non superi circa 30 miglia dal punto di 
partenza, o 
- se il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari 
a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali, 
lo Stato membro dal cui porto partono le navi da passeggeri per un 
viaggio interno o due Stati membri dai cui porti partono le navi da 
passeggeri, possono chiedere alla Commissione, se ritengono 
inattuabile che le società registrino le informazioni di cui all'articolo 
5, paragrafo l, di derogare in tutto o in parte al presente requisito. 
A tal fine deve essere fornita la prova dell'inattuabilità. Inoltre si 
deve dimostrare che nei tratti di mare dove operano tali navi esistono 
sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni 
meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio 
adeguate e in numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del 
presente paragrafo non debbono falsare la concorrenza. 
Unf.l deeisiene vie;te prt!ti/:1 j ecmrdo &t p'f'aeetlfH'a p!'e..··;ista 
Ral-f'éll"'ieele H 
La richiesta è presentata alla Commissione mediante la banca 
dati di cui al paragrafo 3. Se, entro sei mesi da tale richiesta, la 
Commissione ritiene che la deroga sia ingiustificata o possa 
falsare la concorrenza, la Commissione può adottare atti di 
esecuzione, richiedendo che Io Stato membro modifichi la sua 
decisione o non adotti la decisione proposta. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2. 
5. Ai sensi della presente direttiva, lo Stato membro non concede 
l'esenzione né accorda deroghe alle navi da passeggeri che operano a 
partire dai propri porti e che battono la bandiera di un paese terzo che 
sia parte contraente della convenzione SOLAS se, ai sensi delle 
pertinenti disposizioni della convenzione SOLAS, esse non 
soddisfano le condizioni di applicazione dell'esenzione. 

ARTICOLO IO 

r • t. • ti: . ' l'IUremll l'egtiJR-tRiel'le dì efiÌ llll'a,.f.ieela 8 sene 8fJJ9'1'&'HJti tlr:igJi 
,"t/tJii ttwmh,-i. 
Gli SU.Ii Memh?<i p?'eeedel'fe alle l'e."ifiea alntl:!fftJ etf!Jrttde, nel 
r<i6pelliw? leH'itéH'ie, del.foREi&,éHI'Ienf.e dei sistemi di l'egistrtHiene 
fJI'e~>'isti fÌflU.TI p1'e5effle tlvettwt~. 
Gli Sfali lf'lel'lfbl'i tt61ffilféllfl'l l'atlf61'ità etti le seeietil di er~ì all'lll'lieele 

Decreto legislativo di recepimento 

il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a 
comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali, 
l'Amministrazione, se del caso di concerto con altro Stato membro dai 
cui porti partano le navi da passeggeri, può chiedere alla Commissione, 
mediante la banca dati di cui al comma 4, cbe le società deroghino in 
tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'articolo 5, per motivi di 
comprovata inattuabilità. La deroga di cui al presente comma è inoltre 
subordinata all'esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di 
sistemi costieri di ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche 
affidabili, nonché di strutture dì ricerca e soccorso adeguate e in 
numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma 
non debbono falsare la concorrenza. 

6. Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle 
pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che effettuano 
viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, 
l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni 
e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal presente 
decreto. 

ARTICOL08 
(Registrazione dei dati e loro trattazione) 

l. La società si dota dì una procedura di registrazione dei dati che 
garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel 
rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, [ ... ] 
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l 

8 de~·mifJ trél!JmeHel'e te i~{eiW!Eeitmi 1'ie-hieste de!J.a fJI'e!Jel'lle 
tii>"etliwJ. 
l. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione 
dispongano di una procedura di registrazione dei dati che i 

garantisca la dichiarazione precisa e tempestiva delle 
informazioni richieste dalla presente direttnra. 
2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità che avrà accesso 2. L'Autorità designata, in caso di emergenza o in seguito a un 
alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del 
Stati membri assicurano che, in caso di emergenza o in seguito a presente decreto. 
un incidente, tale autorità designata abbia accesso immediato 
alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva. 
3. l dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 sono ARTICOLO 12 
conservati dagli Stati membri solo per il tempo necessario ai fini 
della presente direttiva, e in ogni caso: 2. I dati personali di cui al comma l sono conservati 
a) tino al momento in cui il viaggio della nave in questione è dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalità di cui 
completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi: 
partenza della nave; oppure a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è 
b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla 
completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario. partenza della nave; 

b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al 
completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario. 

4. Fatti salvi altri obblighi giuridici specifici previsti dal diritto ARTICOLO 12 
dell'Unione o nazionale, inclusi obblighi a scopi statistici, le 
informazioni che non sono più necessarie ai fini della presente 3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla 
direttiva sono cancellate automaticamente e senza ritardi normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute 
indebiti. nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 

18 maggio 2018, n. 5 l , i dati personali raccolti in oUemperanza. alle 
precedenti disposizioni sono trattati e usati esclusivamente per le 
finalità del presente decreto e le informazioni che non sono più 
necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza ritardi. 

ARTICOLO Il ART.8 

l. /. ~i.~lelf•i rh ~tl"ttf!itJ~HJ k.rtffle, ei :/ffli dellti ~me di.veHitot~, 
[ bt~ .~eeielà .~i titJhl di '!lffll fJffleethtHJ dJ l'egist.~EeùJne dei del i N~titii:rfo> e i :u:gwenti ef"iteriftu'IEÙ!JI'iélli: L 

ij beggihililè: ehe gélFf:il'lli!iee ffi tiiehù1o~teiene fJ•"eeise tkUe if':/èl'fflteieni l'iehieste, nel 

l dtlli de·;eltfJ élYE"'e rtn f<Jrwltlfe faeilmenle kggibi! e. rispelte deUe lempi&tiehe p:•twitìte dal pFe6eHie deerete,] tale da non 

ii} Bispeniéilitil: ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che evita 

l deti fitNfJHe etHJel'e faeilmel'lfe dispanihiH peY f.e f:i'Ntorif.à de.viglftlle la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta. 
if'HeretHJele elle ;,re,.,teit~ni eR~tfen'Nfe nel ~Ji.vh!mt~. 
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iiij li"HieiB1'!8/#il" ,, . 
v sistelliB tJe:ve e&fier . e l h e reneepffB in m J, fi . ·~ ~ éll'ee fiei p6Sseggeri . e B 11 1'181'1 !#arfisre !'imhtr 
w} Stei~t<eSffe: · ree 

l rieli ti ---~v01'18 e.Y.Y&-e etJ. aedde:utlle e illeeila ~g«~H~ente IHolekiti eei'!H'e la d: . 
eBmNniefiSiene e 1'9 . , •il pe. dl~ii éleettkntele e l' l• _:ls~l'~etBI'ie eeesse nen 8Ht9Fmsti. e .. ·evili!ilBne, ls 

lo V9 evi~tlhl /Q pFe:Sem9 di piiJ sistemi sHUs stf!s-se J<et~ e SH J"Bite 

fllt6leg/1e. 

l. Ai fini della presente direttiva i dati richiesti sono raccolti e 
registrati in modo da non ritardare indebitamente l'imbarco o lo 
sbarco dei passeggeri. 
2. Va evitata la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta 
o su rotte anal()2he. 

ARTICOLO l l bis 

Decreto legislativo di reeepimento 

ARTICOLO 12 

l. Il trattamento di dati personali ai sensi della presente 3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla 
direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 

18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti in ottemperanza alle 
l 1 precedenti disposizioni sono trattati e usati [o o.] 

2. Il trattamento di dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi dell'Unione ai sensi della presente direttiva, ad 
esempio nell'interfaccia unica e nel sistema SafeSeaNet, è 
effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consi!dio. 

ARTICOLO 12 

.~ selw le ~e di emertdememe della OOif'o'elei81'H! SObAS, 
!-e fJl'8fle:tte fii~eHA'6 ~ e,98é"e nrt'tt#jiesltl fi8B81ftl8 la fN"96Bti1J.f'B tJ.i 
eH,: ttll'ft>IÌefJi8 13 pe• gttfflf'llÌ• e /'applietlf:itme tti fini delitt ~Ée31iél, 

sem-a ampH9J"RB il efHff!H3, degli emendsme-:il-i a/h een.,.e.wiene 
SOtAS l'eletiW at slslelftt di if'ilgiY/"~Ielte eHR'SU In 'V/g&J<e IH tlaki 
sueeessi•,ra ali 'a~iene tiella pl'eseme fi.il'elffi•ao 

1. In casi eccezionali, ove debitamente giustificato da 
un'adeguata analisi della Commissione e al fine di evitare una 
minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza della navigazione o 
l'incompatibilità con il diritto marittimo dell'Unione, alla 
Commissione è conferito il potere di adottare. conformemente 

13 

Note 

L'articolo Il-bis, paragrafo 
2, della direttiva, concerne 
oneri a carico di organismi e 
istituzioni dell'Unione 

L'articolo 12 della direttiva 
concerne oneri a carico della 
Commissione 



@ 
Testo della direttiva 98/41/CE consolidato con le modifiche 

apportate dall'articolo l della direttiva (UE) 2017/2109 
all'articolo 12 bis, atti delegati volti a modificare la presente 
direttiva allo scopo di non applicare, ai fini della presente 
direttiva, una modifica degli strumenti internazionali di cui 
all'articolo 2. 
2. Tali atti delegati sono adottati almeno tre mesi prima della 
scadenza del periodo fiSsato a livello internazionale per la tacita 
accettazione della modifica in questione ovvero della data 
prevista per l'entrata in vigore di detta modifica. Nel periodo 
precedente l'entntta in vigore di tale atto delegato, gli Stati 
membri si astengono da qualsiasi iniziativa intesa a integrare la 
modifica nella legislazione nazionale o ad applicare la modifica 
allo strumento internazionale in __q_uestione. 

ARTICOLO 12 BIS 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12 è 
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente 
articolo. 
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è 
conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a 
decorrere dal 20 dicembre 2017. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della 
scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo. 
3. La delega di potere di eui aU'articolo 12 può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone f"me alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi 
speeifietttft. EBa '""' pre~adiee le validità degli etti delepti già 
in vigore. 
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione 
consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. 
5. Non appena adotta un atto dele2ato, la Commissione ne dà 
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contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Considio. 

ARTICOLO 13 

La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma 
dell'articolo 12, paragrafo l della direttiva 93/75/CEE. li comitato 
opera secondo la procedum stabilita ai pamgrafi 2 e 3 di detto 
articolo. 
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica 
l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 

ARTICOLO 14 

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni da infliggere nel 
caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della 
presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantire che 
dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni a tal fine previste devono 
essere effettive, proporzionate ed avere efficacia dissuasiva 

Decreto legislativo di recepimento 

ARTICOLO 11 
(Sanzioni) 

l. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, 
comma l e 5, comma l, o omette di comunicare i dati con le modalità 
ivi previste o dichiaro i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica 
i dati in maniera errata o incompleta, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 
2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul 
numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con 
la sanzione prevista dall'articolo t224 del codice della navigazione. 
3. La società che non dispone di una procedura di registrazione 
dei dati di cui all'articolo 8, comma l o che non designa un addetto alla 
registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 
4. A chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi 
di riservatezza di cui all'articolo 12, è applicata la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3000. 
5. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, 
l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento 
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ARTICOLO 14 BIS 

La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e 
trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il22 dicembre 2026. 
Entro il 22 dicembre 2022 la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia 
sull'attuazione della presente direttiva. 

ARTICOLO 15 

l. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla 
presente direttiva entro il 1 o gennaio 1999. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione. L'articolo 5 entra ìn vigore non 
oltre il l o gennaio 2000. 
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste 
contengono riferimenti alla presente direttiva o sono corredate di 
siffatti riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati membri. 
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione 
il testo di tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel 
settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne 
informa gli altri Stati membri. 

ARTICOLO 16 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla sua pubblicazione. 

ARTICOLO 17 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Decreto legislativo di recepimento 

marittimo. 
6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di 
cui al presente articolo sono competenti gli ufficialì e gli agenti di 
polizia giudiziaria appartenenti alle Forze dì polizia e al Corpo delle 
Capitanerie di porto, nonché le persone cui le leggi e i regolamenti 
attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza 
della navigazione. 
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l. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla società che 
assume l'esercizio della nave, il passeggero è informato: 
a) dei motivi circa la necessità della rilevazione dei dati; 
b) della facoltà di indicare informazioni relative alla propria 
necessità di particolari cure o assistenza in situazioni di emergenza; 
c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo 
per un brevissimo periodo c, in ogni caso, non oltre quanto indicato 
nell'articolo 12. 

ARTICOLO 10 
(Controlli del/ 'autorità marittima) 

l. I controìli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e 
l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono 
eseguiti dall'autorità marittima, al fine di garantire la veridicità e la. 
coerenza delle informazioni richieste. 
2. L'autorità marittima effettua controlli, anche a campione e non 
programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le società ovvero 
nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi 
informati ci. 

ARTICOLO 13 
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196) 

l. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate 
le seguenti rnodificazioni: 
a) all'articolo 2, comma l: 
l) alla lettera a), il punto 13-bis) è sostituito dal seguente: "13.bis 
Risoluzione A.ll06(29) dell'iMO: la Risoluzione A.l106(29) del 2 
dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: 
«Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS»;"; 
2) dopo la lettera n), è inserita la seguente: "n-bis) "stazione 
CQstiera": il servizio dì assistenza al traffico marittimo (VTS), 
l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione 
obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare 
le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento 
dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione del1a 
direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2002;"; 
3) alla lettera t-duodecies), le parole "monitoraggio e controllo 
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del traffico marittimo,. sono sostituite dalle seguenti: "monitoraggio e 
informazione del traffico marittimo"; 
4) la lettera t-terdecies) è sostituita dalla seguente: "t-terdecies) 
"VTM!S nazionale": sistema in dotazione alle autorità competenti di 
cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attività di cui 
alla lettera t-duodecies;"; 
b) all'articolo 6, comma l, dopo le parole "sistema di 
identificazione automatica (AIS}" sono inserite le seguenti: "di classe 
A~"; 

c) all'articolo 9-bis: 
l) al comma l, le parole "per finalità connesse alla sicurezza 
della navigazione" sono soppresse; 
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le 
modalità per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS 
nazionale."; 
3) al comma 5, le parole ", e purché le stesse non costituiscano 
reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite." 
sono sostituite dalla seguenti: ". In ogni caso, potranno essere 
autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to
Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, 
edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le 
informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete 
istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di 
monitoraggio del traffico marittimo.". 

ARTICOLO 14 
(Disposizioni finanziarie} 

l. Dall'attuazione del presente deaeto non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti 
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

ARTICOLO 15 
(Disposizioni transitorie e finali) 

l . L 'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare 
entro il 20 dicembre 2023, le modalità tecniche e operative di 
trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 dap_arte delle società. 

18 

Note 

L'articolo 13 dello schema è 
relativo alla clausola di 
invarianza finanziaria del 
decreto legislativo 

L'articolo 14 dello schema è 
relativo alle disposizioni 
transitorie ed abrogative 



@ 
Testo della direttiva 98/41/CE consolidato con le modifiche 

annortate dall'articolo 1 della direttiva (ÙE) 201712109 

Articoli da 2 a 5 della direttiva (UE) 2017/2109 
ARTICOL02 

Modifiche dell'allegato della direttiva 20 l 0/65/UE 

Nell'allegato, parte A, della direttiva 201 0/65/CE è aggiunto il punto 
seguente: 
«7. Informazioni sulle persone a bordo 
Articolo 4, paragratò 2, e articolo 5, paragrafo 2, delta direttiva 
98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla 
registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che 
effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della 
Comunità (GU L 188 del2.7 .1998, pag. 35).». 

ARTICOL03 
Recepimento 

l. Entro il 21 dicembre 2019 gli Stati membri adottano e 
pubblicano le disposizioni necessarie per confonnarsi alla presente 
direttiva. Essi ne infonnano immediatamente la Commissione. 
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2019. 
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono corredate dì tale riferimento 
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento 
sono stabilite dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle 
disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva. 

ARTICOL04 
Entrata in vigore 

Decreto legislativo di recepimento 

2. Fino all'emanazione del provvedimento dì cui al comma l, le 
società comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 all'addetto 
alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema a terra della 
società avente la stessa funzione. 
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è 
abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 
ottobre 1999. 

Decreto ler;islativo dì recepimento 
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Note 

Note 
L'articolo 2 non necessita di 
recepimento in quanto 
introduce una modifica 
accessoria dell'allegato alla 
direttiva 20 l 0/6 5/UE, parte 
A, che contiene 
esclusivamente l'elenco 
delle fonnalità di 
dichiarazione risultanti dagli 
atti giuridici delrUnione. 

L'articolo 3 della direttiva 
individua il termine per il 
recepirnento 

L'articolo 4 della direttiva 
disciplina rentrata in vigore 

--- --·-



Articoli da 2 a 5 della direttiva (UE) 2017/l109 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla oubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

ARTICOL05 
Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della Presente direttiva. 

Decreto lei!islati:vo di receuimento 
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Note 
della stessa 

L 'articolo 5 della direttiva 
individua i destinatari 


