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I contenuti della direttiva (UE) 2017/2109 che modifica le 
modalità di registrazione delle persone a bordo delle navi da 
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati 
dell’Unione europea. 

Lo schema di decreto legislativo AG 148 recepisce la direttiva (UE) 
2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 
che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione 
delle persone bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e 
verso i porti degli Stati membri della Comunità e la direttiva 2010/65/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle modalità di 
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati 
membri. 

La Direttiva (UE) 2017/2109 modifica la legislazione in vigore 
dell'Unione al fine di rendere più efficaci eventuali operazioni di ricerca e 
salvataggio in mare in caso di incidente. Una valutazione REFIT1 ha infatti 
rivelato che le informazioni sulle persone presenti a bordo non sempre 
sono facilmente accessibili alle autorità competenti in caso di bisogno 
ed ha indicato la strada della digitalizzazione come possibile soluzione.  

A questo fine vengono apportate modifiche alla direttiva 98/41/CE2, 
volte ad istituire l'obbligo per le navi da passeggeri, prima della partenza, da 
un lato di comunicare al comandante della nave il numero delle persone a 
bordo e dall'altro di dichiarare questo medesimo dato "con mezzi tecnici 
adeguati" nell'interfaccia unica istituita dall'articolo 5 della direttiva 
2010/65/UE3 del Parlamento europeo e del Consiglio (nuovo articolo 4, par. 
2, della direttiva 98/41/CE). 

 
La direttiva 2010/65/UE ha lo scopo di semplificare e armonizzare le 

procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l’uso 
generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la 
razionalizzazione delle formalità di dichiarazione. Si applica alle formalità di 
dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza 
da porti situati negli Stati membri (articolo 1). L'articolo 5 prevede espressamente 

                                              
1  REFIT è il programma sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione dell'Unione 

europea per maggiori dettagli si rinvia al sito Internet della Commissione europea.  
2  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. 

3  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle 
formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che 
abroga la direttiva 2002/6/CE. 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0148.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1560506094993&uri=CELEX:32017L2109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1537431618212&uri=CELEX:01998L0041-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1537432128160&uri=CELEX:32010L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1537432128160&uri=CELEX:32010L0065
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it
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che gli Stati membri debbano accettare l’adempimento delle formalità di 
dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso 
un’interfaccia unica, la quale "rappresenta il luogo dove (...) tutte le 
informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità 
competenti e degli Stati membri". L'interfaccia unica collega SafeSeaNet, il 
sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi, con la dogana elettronica ed 
altri sistemi elettronici.  

Si ricorda che il Regolamento (CE) 20/06/2019, n. 2019/1239/UE che istituisce 
un sistema di interfaccia unica marittima europea ha abrogato, a far data dal 15 
agosto 2025, la direttiva 2010/65/UE, prevedendo espressamente che, da quella 
data, i riferimenti alla direttiva 2010/65/UE si intendano fatti al citato 
regolamento. 

 
In alternativa, lo Stato membro può decidere che il numero delle persone 

a bordo sia comunicato all'autorità designata per mezzo del sistema di 
identificazione automatica (nuovo articolo 4, par. 2, della direttiva 
98/41/CE). È previsto, comunque, un periodo transitorio di sei anni a 
decorrere dal 20 dicembre 2017, in cui gli Stati membri possono continuare 
a consentire che l'informazione sia comunicata all'addetto alla registrazione 
dei passeggeri o al sistema a terra della società di gestione.  

Il nuovo articolo 5 della direttiva 98/41/CE elenca puntualmente le 
informazioni che le navi passeggeri in partenza da un porto situato in uno 
Stato membro devono dichiarare all'interfaccia unica entro 15 minuti della 
partenza. 

 
Anche in questo caso è previsto (nuovo articolo 5, par. 3) un periodo transitorio 

di sei anni dal 20 dicembre 2017, durante il quale gli Stati membri possono 
continuare a consentire che le informazioni siano comunicate all'addetto alla 
registrazione dei passeggeri o al sistema a terra della società di gestione. 

 
L'obbligo vige per tutte le navi che effettuino viaggi la cui distanza dal 

punto di partenza al porto di scalo successivo superi venti miglia, fatte salve 
eventuali esenzioni concesse dagli Stati membri ai sensi del nuovo articolo 
9 della direttiva 98/41/CE. Tali esenzioni devono essere comunicate e 
motivate "senza indugio" alla Commissione europea tramite un'apposita 
banca dati. Entro sei mesi la Commissione medesima, dopo averne valutato 
la compatibilità con la normativa europea in materia di concorrenza, può 
chiedere allo Stato membro di modificare o revocare la propria decisione. 

Agli Stati membri spetta anche assicurare (nuovo articolo 10) che le 
società di gestione dispongano di una procedura di registrazione dei dati che 
garantisca la dichiarazione "precisa e tempestiva" delle informazioni 
richieste. A tal fine ogni Stato deve designare un’autorità che abbia accesso 
alle informazioni, in maniera immediata in caso di emergenza o a seguito di 
incidente. In ogni caso - specifica il nuovo articolo 11 - "i dati richiesti sono 

http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html
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raccolti e registrati in modo da non ritardare indebitamente l'imbarco o lo 
sbarco dei passeggeri", evitando la presenza di più raccolte di dati sulla 
stessa rotta o rotte analoghe. 

Il nuovo articolo 11-bis determina il regime del trattamento dei dati 
personali, che deve essere conforme alla legislazione UE in vigore.  

I nuovi articoli 12 e 12-bis conferiscono una delega di potere alla 
Commissione europea per l'adozione di atti delegati in virtù dei quali la 
Commissione medesima - in casi eccezionali e debitamente giustificati, "al 
fine di evitare una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza della 
navigazione o l'incompatibilità con il diritto marittimo dell'Unione" - può 
impedire l'applicazione di modifiche degli strumenti internazionali in 
materia di sicurezza nei mari citati nell'articolo 2 della direttiva 98/41/CE.  

 
Si tratta del «Codice ISM» (Codice internazionale di gestione della sicurezza 

delle navi), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) il 4 
novembre 1993) e della Regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale 
per la salvaguardia della vita in mare (Convenzione SOLAS) del 1974. 

 
La delega ha una durata settennale ed è "tacitamente prorogata per 

periodi di identica durata" salvo opposizione del Parlamento europeo o del 
Consiglio.  Si prevede (nuovo articolo 14-bis) un costante monitoraggio 
dell'attuazione della direttiva, in particolare mediante una relazione 
intermedia (da predisporre ad opera della Commissione europea entro il 22 
dicembre 2022) ed una successiva relazione finale (entro il 22 dicembre 
2026).  

Il termine di recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 e i 
termini della delega di cui alla legge di delegazione europea. Gli 
ulteriori principi di delega stabiliti nella legge di delegazione 
europea 

Lo schema di decreto legislativo AG 148 attua la delega conferita al 
Governo con l’articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ossia la legge 
di delegazione europea 2018 (Allegato A, n. 8) per il recepimento della 
direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2017. 

Il termine per il recepimento della direttiva è, ai sensi dell’articolo 3 
della direttiva medesima, il 21 dicembre 2019 e risulta pertanto già 
scaduto. 

Il termine di scadenza della delega invece è fissato dalla legge di 
delegazione europea secondo le previsioni dell’articolo 31 della legge n. 
234 del 2012. 

http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/SafetyManagement/Pages/ISMCode.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/SafetyManagement/Pages/ISMCode.aspx
http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0148.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
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L’articolo 31 prevede, al comma 1, che: 
• il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro 

mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna 
delle direttive; 

• per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto 
alla data di entrata in vigore della legge di delegazione 
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotti 
i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della medesima legge;  

• per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il 
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea; 

Con riferimento alle direttive che formano oggetto di esame 
parlamentare, il comma 3, prevede inoltre che: 

• qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada 
nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di 
delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre 
mesi. 

 
Sempre ai sensi del medesimo comma 3 le Commissioni parlamentari 

hanno 40 giorni di tempo dall’assegnazione dell’atto per l’espressione del 
parere. Nel caso di specie il termine per l’espressione del parere, decorrente 
dal 29 gennaio 2020, scade il 9 marzo 2020.  

In considerazione di ciò, essendo la legge di delegazione europea entrata 
in vigore il 2 novembre 2019, il termine di scadenza della delega sarebbe 
stato il 2 febbraio 2020. Tale termine è tuttavia prorogato di tre mesi (e 
quindi al 2 maggio 2020) in virtù del fatto che il termine per l’espressione 
del parere parlamentare scade successivamente al termine di delega. 

 
Passando all’esame dei principi e criteri direttivi specifici stabiliti dalla 

legge di delegazione europea con riferimento alla presente direttiva si 
segnala che sono stati autorizzati anche interventi di coordinamento di 
disposizioni che non sono oggetto di modifica da parte della direttiva 
medesima. In particolare: 

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento 
ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili; 

b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di 
identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 
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2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di 
monitoraggio e di informazione sul traffico navale. 

Mentre con riferimento al principio di delega di cui alla lettera b) si è 
data attuazione con le previsioni di cui all’articolo 13 dello schema di 
decreto legislativo all’esame, non è stato recepito il principio di delega di 
cui alla lettera a). Nella relazione illustrativa si motiva tale decisione 
affermando che: “per le parti di effettivo interesse e in esito ad una puntuale 
disamina e valutazione, nonché in considerazione dell'intervenuta nuova 
disciplina europea in materia di interfaccia unica marittima, ciò non è 
risultato necessario al fine del corretto recepimento della direttiva”. 

Sono stati recepiti inoltre i principi di cui alla lettera c) (nella quale 
veniva prevista l’abrogazione del decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione 13 ottobre 1999), d), e) ed f) (in materia di sanzioni da irrogare 
per la violazione delle norme previste dallo schema di decreto legislativo e 
di individuazione dell’autorità amministrativa competente).  





 

 

Il contenuto dello schema di decreto legislativo 
A.G. 148  
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L’A.G. 148 e le differenze con l’abrogata disciplina del decreto 
ministeriale 13 ottobre 1999 

Mentre la direttiva (UE) 2017/2109 è intervenuta novellando la 
disciplina di cui alla direttiva 98/41/CE, di analogo contenuto, l’A.G. 148, 
nel recepire gli interventi introdotti dalla direttiva medesima ha operato una 
scelta diversa sotto il profilo della tecnica normativa. 

Come previsto dal principio di delega contenuto alla lettera c) del comma 
1, dell’articolo 18 della legge n. 117 del 2019, non si è infatti proceduto a 
una novella della vigente disciplina (contenuta nel decreto del Ministro 
dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999) ma questa è stata 
abrogata (art. 15, comma 3), scegliendo di disciplinare la materia in una 
fonte primaria (un decreto legislativo). 

La relazione illustrativa di accompagnamento precisa che la scelta 
effettuata è anche dipesa dalla necessità di introdurre, come per la verità era 
già previsto dalla direttiva 98/41/CE, sanzioni per la violazione degli 
obblighi in essa stabiliti, cosa che il recepimento della precedente direttiva 
con un semplice decreto ministeriale aveva reso impossibile. 

Il recepimento della direttiva, di contenuto tecnico, è avvenuto in 
termini pressoché testuali, in ragione di ciò si rimanda al testo a fronte 
di cui alla successiva sezione per il confronto tra la nuova normativa e il 
vigente testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 
13 ottobre 1999, recante la vigente disciplina relativa alla registrazione 
delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e 
verso i porti degli Stati membri della Comunità. 

Di seguito si riportano le principali novità e, ove siano stati sollevati, i 
rilievi effettuati dal Garante per la protezione dei dati personali su 
alcune disposizioni introdotte nello schema. 

L’aggiornamento delle definizioni e l’ambito di applicazione (artt. 1-3) 

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che consta di 15 articoli, 
definisce l’oggetto e le finalità del decreto stesso indicando l’obiettivo 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. Non era presente un’analoga disposizione nel decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999. 

Con riferimento alle definizioni si osserva che quelle contenute nella 
direttiva vengono fedelmente recepite nel testo. Oltre a tale testuale 
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recepimento sono adeguate le denominazioni (come ad esempio quella 
dell’Amministrazione competente) che, nel corso del ventennio intercorso 
tra l’emanazione del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 
1999 e l’attuale regime sono state modificate. 

Viene soppressa, in linea con quanto indicato nella direttiva, la 
definizione di “acque riparate” mentre è introdotta quella di “area portuale”. 

Ulteriori definizioni di nuova introduzione sono quelle di “unità da 
diporto e unità da diporto veloce” e “servizio di linea” (che sostituisce la 
vecchia dizione “servizio regolare”), mentre sono state modificate la 
definizione di “nave da passeggeri”, “addetto alla registrazione dei 
passeggeri” ed “autorità designata”. La definizione di “Paese terzo”, che 
non era stata inserita nel testo in sede di recepimento della direttiva 
98/41/CE, viene invece recepita dallo schema di decreto legislativo 
all’esame.  

Altre definizioni sono invece connesse ad esigenze di coordinamento con 
disposizioni nazionali emanate, anche in recepimento di disposizioni 
europee, successivamente al 1999. Rientrano in questo ambito le definizioni 
“interfaccia unica nazionale”, “sistema di identificazione automatica” e la 
modifica alla definizione “onda significativa”.  

L’introduzione della definizione di “raccomandatario marittimo” è 
connessa alla facoltà prevista dall’articolo 6, comma 4 (si veda infra). È 
infine introdotta la definizione SOLAS 1974, con riferimento alla 
convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 
1974. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione rispetto al testo vigente si 
prevede in termini espliciti la non applicazione di queste disposizioni alle 
unità da diporto e alle unità da diporto veloci, come definite all’articolo 
2, e alle unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle 
acque navigabili interne. Nella precedente definizione le unità da diporto 
erano escluse a condizione che non fossero o sarebbero state dotate di 
equipaggio e che non trasportassero più di dodici passeggeri ai fini 
commerciali (articolo 3). 

Le nuove modalità di registrazione dei dati dei passeggeri, le nuove 
modalità di comunicazione degli stessi (artt. 4-9) e il regime 
transitorio (art. 15, commi 1 e 2). 

La maggior parte delle modifiche introdotte dalla direttiva (e recepite 
nello schema di decreto legislativo all’esame) attengono alle modalità 
secondo le quali devono essere registrati e comunicati i dati relativi ai 
passeggeri presenti a bordo delle unità navali rientranti nell’ambito di 
applicazione della direttiva. 
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Rispetto alle previsioni contenute nel decreto ministeriale del 1999 le 
principali novità concernono: 

• l’utilizzo dell’interfaccia unica nazionale o, nei soli casi previsti 
dal provvedimento da emanare entro il 20 dicembre 2023, con il 
quale saranno definite le modalità tecniche e operative di 
trasmissione dei dati, del sistema di identificazione automatico 
(AIS) per la comunicazione del numero dei passeggeri a bordo 
(art. 4); 

• la non riproposizione delle deroghe previste dal decreto 
ministeriale del 1999 relativamente al conteggio delle persone 
a bordo concernenti: le unità da passeggeri che effettuano viaggi 
esclusivamente nella Laguna Veneta, e in quella di Grado e le 
unità da passeggeri in navigazione «nazionale locale», all’interno 
di porti, lagune e rade e che trasportino non più di venti 
passeggeri; 

• con riferimento alle informazioni sulle persone a bordo, 
l’inserimento della nazionalità delle persone a bordo e 
dell’indicazione, a richiesta del passeggero, di un numero di 
contatto in caso di emergenza e la previsione che le informazioni 
debbano essere registrate nell’interfaccia unica nazionale entro 15 
minuti dalla partenza della nave nei casi in cui la distanza dal 
porto di partenza a quello di scalo successivo superi le venti 
miglia. Si prevede che tali dati dovranno essere registrati 
nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e 
comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza 
(l’attuale disciplina prevede che tali informazioni siano raccolte 
prima della partenza e comunicate, entro trenta minuti dalla 
partenza della nave, all'addetto alla registrazione dei passeggeri 
della società o ad apposito sistema della società situato a terra e 
preposto a tale fine) (articolo 5); 

• la necessità, con riguardo agli obblighi per le società che 
gestiscono navi battenti bandiera italiana o di un Paese terzo, in 
coerenza con quanto già prevede la vigente normativa, 
dell’indicazione di un addetto alla registrazione dei passeggeri 
responsabile della dichiarazione delle informazioni sulle persone a 
bordo e relative al numero di passeggeri, prevedendosi tuttavia 
che tale soggetto non sia responsabile della conservazione dei 
dati ma della trasmissione dei medesimi ai sistemi informativi, 
anche avvalendosi rispettivamente, del raccomandatario 
marittimo o del comandante della nave a seconda delle 
modalità di registrazione di tali dati (interfaccia unica nazionale o 
sistema di identificazione automatica). Inoltre, a differenza del 
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regime vigente, tale obbligo è sempre da rispettare e la 
trasmissione dei dati non è subordinata al verificarsi di casi di 
emergenza o incidenti (articolo 6). 
Al riguardo il Garante della protezione dei dati personali ha 
rilevato la genericità delle disposizioni concernenti le modalità di 
raccolta e inserimento dei dati nei pertinenti sistemi informativi, 
nonché la mancata chiarezza in merito ai soggetti coinvolti 
nelle diverse operazioni di trattamento auspicando la chiara 
individuazione dei soggetti coinvolti nelle diverse operazioni di 
trattamento, con conseguente definizione dei ruoli di titolare e/o 
responsabile del trattamento. Il Garante ha altresì segnalato come 
le modalità attuative di tali disposizioni potrebbero anche essere 
rimesse ad una norma di rango secondario da adottare previo 
parere del Garante medesimo. 

• con riferimento alle deroghe e alle esenzioni, oltre ad alcune 
modifiche di carattere formale, la previsione di due nuove ipotesi 
di esenzione: con riguardo all'obbligo di dichiarare il numero 
di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale possono 
formare oggetto di esenzione le navi che, partendo da un porto 
nazionale, effettuino un servizio di linea di durata inferiore a 
un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D4 e in 
tale tratto di mare è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e 
soccorso; con riguardo all’obbligo di registrazione dei dati 
concernenti i passeggeri possono formare oggetto di esenzione 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, e in cui è assicurata la 
vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. Tali deroghe devono 
essere comunicate alla Commissione europea. Con riferimento 
invece alle deroghe concesse per motivi di comprovata 
inattuabilità di quanto richiesto dalla direttiva si prevede che, ove 
concesse, tali deroghe non debbono falsare la concorrenza 
(articolo 7); 

• l’introduzione di un nuovo regime con riferimento alla 
“registrazione dei dati e la loro trattazione” che presenta 
significative differenze di impostazione rispetto alla vigente 

                                              
4  Secondo quanto prevede l'articolo 4, paragrafo l, della direttiva (UE) 2017/2108 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, Si tratta dei tratto di mare le cui 
coordinate geografiche in nessun punto distano più di 3 miglia dalla linea di costa 
corrispondente all'altezza media della marea  e nei quali la probabilità di un’onda significativa 
di altezza superiore a 1,5 metri è inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attività di 
durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attività stagionale, per esempio 
un'attività estiva. 
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disposizione che disciplina l’”approvazione dei sistemi di 
registrazione e loro caratteristiche”. Ciò dipende dal fatto che le 
modalità di registrazione dei dati sono l’interfaccia unica 
nazionale o il sistema di identificazione automatica, 
conseguentemente non è più necessario disciplinare i sistemi di 
registrazione quanto piuttosto introdurre dei principi concernenti 
la procedura di registrazione, con riguardo alla quale si fa 
riferimento al fatto che tale procedura debba garantire “la 
dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto 
delle tempistiche previste dal presente decreto”. Si prevede inoltre 
l’accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del 
decreto per l’autorità designata mentre il vigente regime prevede 
che “le informazioni sui passeggeri oggetto del presente decreto 
siano in ogni momento prontamente disponibili per la 
trasmissione all'autorità designata” (articolo 8); 

• con riferimento infine all’informativa da fornire ai passeggeri 
per mezzo del biglietto la comunicazione della circostanza che i 
dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo 
e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nell' articolo 12 (articolo 
9). Al riguardo, considerato che i dati messi a disposizione dai 
passeggeri possono contenere anche dati sanitari relativi alla 
necessità di cure o assistenze speciali in situazioni di emergenza, 
il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato 
l’opportunità che nell’informativa presente nel biglietto si 
comunichi anche il fatto che tali dati saranno inseriti 
nell'interfaccia e trasmessi al comandante prima della partenza 
della nave. Il Garante ha altresì rilevato l’opportunità che siano 
comunicati nell’informativa i dati concernenti il titolare e il 
responsabile del trattamento dei dati personali. 

 
Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sarà necessario definire le 

modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 
5 da parte delle società, con un apposito provvedimento del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. In via transitoria, sfruttando il 
periodo di 6 anni concesso dalla direttiva ai fini dell’applicazione delle 
nuove procedure e quindi fino al termine massimo del 20 dicembre 2023, 
si è previsto che fino all'emanazione del provvedimento sopra descritto, le 
società comunichino 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, come avviene nel regime oggi in vigore, 
sebbene debbano essere rispettati i tempi stabiliti dal nuovo regime 
giuridico. 
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Controlli e sanzioni (artt. 10-11). 

La disciplina dei controlli da parte delle autorità marittime non era 
presente nel decreto ministeriale del 13 ottobre 1999. 

Si prevede che i controlli, anche a campione e non programmati, sul 
rispetto delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto all’esame e 
l’accertamento delle violazioni siano rimessi all’autorità marittima che può 
effettuarli in banchina o a bordo delle navi, presso le società ovvero nelle 
biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici 
(articolo 10). 

Lo schema di decreto legislativo introduce anche le sanzioni per le 
violazioni delle disposizioni introdotte dalla nuova normativa. Si prevedono 
specifiche sanzioni amministrative: 

• per chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, 
comma 1, e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le 
modalità ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti 
ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta;  

• per il comandante che non osserva le disposizioni sul numero 
massimo di passeggeri (rinviando per la sanzione, a quanto 
previsto dall’articolo 1224 del codice della navigazione per 
l’imbarco eccessivo di passeggeri); 

• per la società che non dispone di una procedura di registrazione 
dei dati conforme a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, o 
che non designa un addetto alla registrazione dei passeggeri; 

• per chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di 
riservatezza; 

In attuazione di quanto previsto da uno specifico criterio di delega si 
identifica 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. 

 
L’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che “qualora non 

sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha 
accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite 
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni 
e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si 
riferisce la violazione”. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in 
cui è stata commessa la violazione. 

 
Con riferimento all’autorità alla quale è rimesso l’accertamento delle 

sanzioni, con specifico riferimento alle violazioni delle norme in tema di 
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato 
come l’attribuzione della competenza a ricevere il rapporto al Capo del 
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compartimento marittimo si ponga in contrasto con quanto stabilito 
dal Regolamento (UE) 2016/679 che disciplina specificatamente le 
condizioni per comminare sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da 
violazioni inerenti il diritto alla protezione di dati personali, attribuendo la 
relativa competenza alle autorità nazionali di controllo. 

Si segnala tuttavia che la delega conferita al Governo prevede sia 
esclusivamente il Capo del compartimento marittimo il soggetto titolare 
della competenza a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

 
Si stabilisce infine che all'accertamento dei reati e delle violazioni 

amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e 
gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di 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. 

Si segnala tuttavia che le sanzioni previste nell’articolo 11, ivi compresa 
la sanzione di cui all’articolo 1224 del Codice della navigazione, hanno 
tutte natura di sanzione amministrativa. Si valuti pertanto l’opportunità di 
sopprimere il riferimento alle sanzioni penali. 

La disciplina in tema di privacy (art. 12) 

Le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono assai più 
dettagliate rispetto a quanto precedentemente stabilito dal decreto 
ministeriale del 13 ottobre 1999. 

Tale disposizione si limitava a prescrivere che i dati personali dei 
passeggeri raccolti prima della partenza, fossero conservati solo per il 
tempo necessario ai fini del decreto ministeriale medesimo. 

Le nuove disposizioni precisano che i dati siano in ogni caso raccolti e 
conservati dalla società 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 nazionale. 

Con riferimento all’Amministrazione i dati sono conservati per il tempo 
necessario per le finalità di tale decreto e comunque fino al momento in cui 
il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza, ma in nessun 
caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave; in caso di emergenza o 
in seguito a un incidente, fino al completamento di un’indagine o di un 
procedimento giudiziario. È inoltre precisato che le informazioni che non 
sono più necessarie ai fini del decreto sono cancellate automaticamente e 
senza ritardi. 

I dati raccolti possono essere utilizzati per i controlli di frontiera. A 
tale proposito si rimette ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
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con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del 
parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina delle 
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. Il termine per l’emanazione del provvedimento è di 6 mesi 
dall’entrata in vigore del decreto legislativo il cui schema è all’esame 
(commi 4 e 5). 

Con riguardo a tale modalità di utilizzo dei dati, nel suo parere, il 
Garante per la protezione dei dati personali ha espresso forti 
perplessità in merito sia alla conformità di tale trattamento con 
riguardo ai principi di delega sia rispetto alle disposizioni introdotte 
con la direttiva 2017/2109 all’esame. 

In primo luogo il Garante rileva come “il Garante europeo per la 
protezione dei dati (…) ha raccomandato, tra l'altro, che i dati personali dei 
passeggeri non venissero usati per scopi commerciali o come nuova risorsa 
per scopi di law enforcement o controllo delle frontiere (ad es. per il 
controllo dell'immigrazione illegale, ecc.) senza un'adeguata e specifica 
base legale. In ragione di ciò l’articolo 5, comma 4, della direttiva prevede 
un esplicito divieto di trattare o utilizzare i dati raccolti per le finalità 
previste dalla direttiva, per finalità diverse. 

Tale ulteriore finalità di utilizzo dei dati, a detta dell’Autorità, sembra 
inoltre “eccedere i principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della 
delega stessa”. 

L’Autorità rileva infine che la previsione di un decreto del Ministro 
dell’interno per consentire l’utilizzo dei dati acquisiti per il controllo di 
frontiera “sembra preludere peraltro, alla creazione di un nuovo database 
dedicato a tale scopo e interconnesso a altre banche dati, senza alcuna 
specifica indicazione circa la effettiva necessità di tale ulteriore archivio per 
finalità di controllo delle frontiere Schengen”. 

Le modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (art. 13) 

Come previsto da uno specifico principio di delega sono introdotte 
alcune modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa “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 normativi nazionali ed internazionali”. 

Oltre ad alcuni adeguamenti formali, con i quali vengono aggiornati alla 
nuova realtà normativa definizioni e riferimenti normativi, si prevedono 
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l’introduzione della definizione di “stazione costiera”, la precisazione della 
tipologia di apparato AIS da installare sulle unità oggetto della disciplina 
(indicando che si deve trattare di sistemi "di classe A") e il principio 
secondo il quale, con riferimento alle stazioni non facenti parte della rete 
istituzionale AIS, 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. Si tratta di segnalazioni ai naviganti, mediante AIS, di 
ostacoli alla navigazione quali, ad esempio, le piattaforme petrolifere. 

Si precisa inoltre che le informazioni acquisite da stazioni non facenti 
parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per 
costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo. 
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Testo a fronte tra lo schema di decreto legislativo AG 148 ed il 
decreto ministeriale 13/10/1999 

Schema di decreto legislativo 
A.G. 148 

Decreto ministeriale 13/10/1999 
 

Art. 1  
(Oggetto e finalità)  
l. Il presente decreto stabilisce 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. 

 

Art. 2 Art. 1 
(Definizioni) (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; 

1. Ai fini del presente decreto si 
intendono per:  
b) «addetto alla registrazione dei 
passeggeri»: il responsabile a terra 
incaricato da una società di adempiere 
gli obblighi imposti dal codice ISM o 
un'altra persona a terra incaricata da una 
società di conservare le informazioni 
relative alle persone a bordo della nave 
da passeggeri di sua proprietà;  

b) «Amministrazione»: il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti – 
Comando generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto; 

c) «amministrazione»: il comando 
generale del Corpo delle capitanerie di 
porto;  

 a) «acque riparate»: il tratto di mare 
protetto dagli effetti del mare aperto, 
in cui le navi da passeggeri navigano 
ad una distanza massima di sei miglia 
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Schema di decreto legislativo 
A.G. 148 

Decreto ministeriale 13/10/1999 
 
da un luogo di rifugio ove le persone 
possano prender terra in casi di 
naufragio e in cui è assicurata la 
vicinanza delle strutture di ricerca e 
soccorso;  

c) «area portuale»: un'area come 
definita dall'articolo l, comma l, 
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; 

d) «autorità designata»: il Corpo delle 
capitanerie di porto nell'ambito delle 
competenze di ricerca e soccorso;  

e) «autorità marittima»: gli uffici 
marittimi in conformità alle 
attribuzioni loro conferite 
dall'articolo 17 del codice della 
navigazione, retti da ufficiali del 
Corpo delle Capitanerie di porto. Per 
le navi che scalano porti esteri, gli 
uffici marittimi in cui ha sede la 
società della nave, o, qualora 
all'estero. gli uffici marittimi di 
iscrizione delle stesse; 

 

f) «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) del 4 novembre 1993, come 
emendato; 

e) «Codice ISM»: il codice 
internazionale di gestione della 
sicurezza delle navi (International 
Management Code for the Safe 
Operation of Ships and for Pollution 
Prevention) adottato 
dall'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) con risoluzione 
A.741 (18) del 4 novembre 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 
18 della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 
1996;  

g) «interfaccia unica nazionale»: il 
sistema informativo per la gestione 
amministrativa delle attività portuali 
(PMIS - Port management 
Information System) di cui 
all'articolo 8, comma 10, lettera b), 
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Schema di decreto legislativo 
A.G. 148 

Decreto ministeriale 13/10/1999 
 

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 
179; 
h) «miglio»: la lunghezza equivalente 
a 1852 metri; 

 

i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave 
o unità veloce che trasporti più di dodici 
passeggeri; 

f) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave 
marittima o unità veloce da passeggeri 
che trasporti più di dodici passeggeri;  

l) «onda significativa»: l'onda media di 
cui all'articolo l, comma 1, lettera bb), 
del 
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 
45; 

g) «onda significativa»: l'onda media 
corrispondente a un terzo dell'altezza 
d'onda più alta osservata in un 
determinato periodo;  

m) «Paese terzo»: ogni Stato che non 
sia uno Stato membro; 

 

n) «persone»: tutte le persone a bordo 
senza distinzione di età; 

h) identica  

o) «raccomandatario marittimo»: il 
soggetto di cui all'articolo 2 della 
legge 4 aprile 1977, n.135; 

 

p) «servizio di linea»: una serie di 
collegamenti marittimi attraverso i quali 
si realizza un servizio tra gli stessi due o 
più porti, oppure una serie di viaggi 
da e verso lo stesso porto senza scali 
intermedi in cui si realizza una delle 
seguenti condizioni: 
l) secondo un orario pubblicato; 
2)con collegamenti così regolari o 
frequenti da costituire una serie 
sistematica evidente; 

i) «servizio regolare»: una serie di 
collegamenti marittimi attraverso i quali 
si realizza un servizio tra gli stessi due o 
più porti, secondo un orario pubblicato, 
oppure con collegamenti così regolari o 
frequenti da costituire una serie 
sistematica evidente;  

q) «sistema di identificazione 
automatica (AIS)»: il sistema di 
identificazione delle navi di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera q), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
196; 

 

r) «società»: l'armatore della nave da 
passeggeri o qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica, quali il gestore o il 
noleggiatore a scafo nudo, che abbiano 
assunto dall'armatore la responsabilità 
dell'esercizio della nave;  

j) «società»: l'armatore della nave da 
passeggeri o qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica, quali il gestore o il 
noleggiatore a scafo nudo, che abbiano 
assunto dall'armatore la responsabilità 
dell'esercizio della nave, ai sensi del 
codice ISM;  

s) «SOLAS 1974»: la convenzione  
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Schema di decreto legislativo 
A.G. 148 

Decreto ministeriale 13/10/1999 
 

internazionale per la salvaguardia 
della vita umana in mare del 1974, 
resa esecutiva con legge 23 maggio 
1980, n. 313; 
t) «unità da diporto o unità da 
diporto veloce»: un'unità che non è 
destinata ad attività commerciali, 
indipendentemente dal suo mezzo di 
propulsione; 

 

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

k) «unità veloce»: l'unità veloce definita 
alla regola 1, del capitolo X della 
convenzione SOLAS del 1974 resa 
esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 
313 e con legge 4 giugno 1982, n. 438, 
che ha approvato il successivo 
protocollo del 17 febbraio 1978, e 
successivi emendamenti.  

Art. 3 Art. 2 
(Ambito di applicazione) (Campo di applicazione) 
l. Il presente decreto si applica alle navi 
da passeggeri, ad eccezione di: 

1. Il presente decreto si applica a tutte le 
navi da passeggeri, come definite all'art. 
1, che approdino in porti nazionali, 
ovvero partano da essi.  
2. Sono escluse dall'applicazione del 
presente decreto 

a) navi militari e da trasporto truppe;  le navi da guerra e da trasporto truppe, 
b) unità da diporto e unità da diporto 
veloci; 

nonché le unità da diporto ad eccezione 
di quelle che sono o saranno dotate di 
equipaggio e che trasportano più di 
dodici passeggeri ai fini commerciali. 

c) unità che operano esclusivamente 
nelle aree portuali o nelle acque 
navigabili interne. 

 

Art. 4 Art. 3 
(Conteggio del numero delle persone a 
bordo) 

(Conteggio del numero dei passeggeri) 

l. Il conteggio delle persone a bordo 
delle navi da passeggeri in uscita da 
porti nazionali è effettuato prima della 
partenza. 

1. Il conteggio delle persone a bordo 
delle navi da passeggeri in uscita da 
porti nazionali è effettuato prima della 
partenza.  

2. Prima della partenza, il numero delle 
persone a bordo è comunicato dal 
personale di bordo al comandante e 
dichiarato, secondo quanto disposto 

Il numero delle persone a bordo, è 
comunicato prima della partenza al 
comandante della nave da passeggeri 
nonché all'addetto alla registrazione dei 
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dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi 
tecnici adeguati 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. 

passeggeri della società o ad apposito 
sistema della società situato a terra e 
preposto a tale fine.  

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. 

2. Prima della partenza, il comandante 
della nave accerta che il numero delle 
persone a bordo non superi il numero di 
passeggeri che la nave è autorizzata a 
trasportare.  

 3. Fermo restando l'obbligo di cui al 
comma 2, sono escluse dal conteggio 
del numero dei passeggeri:  
a) le unità da passeggeri che 
effettuano viaggi esclusivamente nella 
Laguna Veneta, e in quella di Grado;  

 b) le unità da passeggeri in 
navigazione «nazionale locale», 
all'interno di porti, lagune e rade e 
che trasportino non più di venti 
passeggeri;  

 c) fino al 31 dicembre 2003, le unità 
da passeggeri che effettuano servizi 
regolari di collegamento nello Stretto 
di Messina. Per queste ultime, a titolo 
sperimentale, il conteggio del numero 
massimo di persone e effettuato, fino 
alla predetta data, sulla base della 
capacità massima di passeggeri 
autorizzata per i vagoni ferroviari e 
per tutti gli altri veicoli a bordo; dopo 
la predetta data, saranno emanate 
disposizioni in base ai risultati della 
sperimentazione.  

Art. 5 Art. 4  
(Informazioni sulle persone a bordo)  (Informazioni sui passeggeri) 
l. Sulle navi da passeggeri in partenza 
da porti nazionali che effettuano viaggi 
la cui distanza dal porto di partenza a 
quello di scalo successivo supera venti 

1. Su tutte le unità da passeggeri in 
partenza da porti nazionali che 
effettuano viaggi di distanza superiore a 
venti miglia devono essere rilevate le 
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miglia sono registrate le seguenti 
informazioni: 

seguenti informazioni relative alle 
persone a bordo:  

a) cognome, nome, genere, nazionalità, 
data di nascita delle persone a bordo; 
 

a) cognome;  
b) nome o iniziale;  
c) sesso;  
d) categoria d'età (neonato, bambino, 
adulto) oppure l'età o l'anno di nascita;  

b) cure e assistenza speciali che 
possono essere necessarie in caso di 
emergenza, se richiesto dal 
passeggero; 

e) a richiesta del passeggero, le 
informazioni relative alla propria 
necessità di particolari cure e/o 
assistenza in situazioni di emergenza.  

c) un numero di contatto in caso di 
emergenza, se richiesto dal 
passeggero. 

 

2. Le informazioni di cui al comma l 
sono raccolte prima della partenza e 
dichiarate, secondo quanto disposto 
dall'articolo 6, commi 3 e 4, 
nell'interfaccia unica nazionale alla 
partenza della nave, e comunque non 
oltre quindici minuti dopo la sua 
partenza.  

2. Le predette informazioni sono 
raccolte prima della partenza e 
comunicate, entro trenta minuti dalla 
partenza della nave, all'addetto alla 
registrazione dei passeggeri della 
società o ad apposito sistema della 
società situato a terra e preposto a tale 
fine.  

Art. 6 Art. 6 
(Obblighi per le società) (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 1, con le modalità ivi previste. 

4. La società che gestisce la nave 
passeggeri nazionale, proveniente da un 
porto situato al di fuori della Comunità 
europea e diretta verso un porto 
nazionale, fornisce le informazioni di 
cui al presente articolo, oltre a quelle di 
cui all'art. 3, 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 ivi previste. 

5. La società che gestisce la nave 
passeggeri battente bandiera di uno 
Stato non appartenente all'Unione 
europea, proveniente da un porto situato 
al di fuori della Comunità europea e 
diretta verso un porto nazionale, 
provvede a che siano raccolte e 
conservate le informazioni di cui al 
presente articolo, oltre a quelle di cui 
all'art. 3, affinché l'autorità designata 
possa disporne, se necessario, ai fini 
di ricerca e soccorso e per le altre 
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conseguenze di un incidente. 

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. 
 

1. Ogni società che abbia assunto la 
responsabilità dell'esercizio di una nave 
da passeggeri deve, ai sensi degli 
articoli 3 e 4:  
a) disporre di un sistema per la 
registrazione delle informazioni dei 
passeggeri, in conformità ai criteri di cui 
all'art. 7;  
b) designare un responsabile per la 
registrazione dei passeggeri e per la 
conservazione e la trasmissione di tali 
informazioni in caso di emergenza o in 
seguito ad un incidente.  

4. Per l'inserimento delle 
informazioni di cui al comma 3 
nell'interfaccia unica nazionale o nel 
sistema di identificazione automatica, 
l'addetto alla registrazione passeggeri 
può avvalersi, rispettivamente, del 
raccomandatario marittimo o del 
comandante della nave. 

 

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. 

3. La società provvede affinché le 
informazioni riguardanti le persone che 
hanno dichiarato di aver bisogno di cure 
speciali o assistenza in situazioni di 
emergenza, siano adeguatamente 
registrate e comunicate al comandante 
della nave prima della partenza della 
stessa.  

Art. 7 Art. 5  
(Deroghe ed esenzioni) (Deroghe) 
l. 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. 

1. L'amministrazione può, in comune 
accordo con l'altro Stato membro 
dell'Unione europea interessato ad una 
particolare tratta, ridurre il limite di 
venti miglia di cui all'art. 4, comma 1.  

 3. L'amministrazione può esentare le 
navi da passeggeri nazionali che 
effettuano viaggi verso porti 
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extracomunitari, dall'applicazione totale 
o parziale del presente decreto, qualora i 
viaggi previsti per tali navi rendano 
praticamente impossibile la 
predisposizione di tali registrazioni.  

2. 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 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 D di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, 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 cui all'articolo 5 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 di cui all'articolo 
4, paragrafo l, della direttiva (UE) 
2017/2108 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 novembre 2017, 
e in cui è assicurata la vicinanza di 
strutture di ricerca e soccorso. 

 

4. L'Amministrazione comunica 
senza indugio alla Commissione 
europea la decisione di concedere le 
esenzioni di cui al comma 3 mediante 
l'utilizzo della banca dati creata e 
gestita dalla Commissione stessa, 
secondo le procedure di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 98/41/CE del Consiglio, 
del 18 giugno 1998. 

 

5. Per i servizi regolari nel tratto di mare 2. Per i servizi regolari nel tratto di mare 
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in cui la probabilità annua che l'onda 
significativa superi l'altezza di due metri 
è inferiore al 10%, e il viaggio non 
supera trenta miglia dal punto di 
partenza, oppure 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, che 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 dì strutture di ricerca 
e soccorso adeguate e in numero 
sufficiente. Le deroghe concesse ai 
sensi del presente comma non 
debbono falsare la concorrenza. 

in cui la probabilità annua che l'onda 
significativa superi l'altezza di due metri 
è inferiore al 10% e a) nella misura in 
cui il viaggio non superi circa 30 miglia 
dal punto di partenza, o b) se 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 europea che 
le società deroghino in tutto o in parte 
alle prescrizioni dell'art. 4, per motivi di 
comprovata inattuabilità. La deroga di 
cui al presente comma è inoltre 
subordinata alla esistenza, nei tratti di 
mare dove operano tali navi, di sistemi 
costieri di orientamento della 
navigazione e previsioni meteorologiche 
affidabili, nonché di strutture di ricerca 
e soccorso adeguate e in numero 
sufficiente.  

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. 

4. Nel caso di esenzioni o deroghe che 
si intende rilasciare, ai sensi delle 
pertinenti regole SOLAS, alle navi 
nazionali che effettuano viaggi da porti 
extracomunitari verso porti nazionali, 
per quanto riguarda le informazioni sui 
passeggeri devono comunque essere 
tassativamente rispettate le condizioni in 
materia di esenzioni e deroghe stabilite 
dal presente decreto.  

 5. L'amministrazione non concede 
esenzioni o deroghe alle navi da 
passeggeri in partenza dai porti 
nazionali e battenti bandiera di uno 
Stato non appartenente all'Unione 
europea, ma parte contraente della 
convenzione SOLAS, se queste non 
soddisfano le condizioni per la 
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concessione dell'esenzione previste 
dalla predetta convenzione.  

Art. 8  Art. 7 
(Registrazione dei dati e loro 
trattazione) 

(Approvazione dei sistemi di 
registrazione e loro caratteristiche) 

 1. L'amministrazione approva i 
sistemi di registrazione di cui all'art. 
6, comma 1, lettera a), e procede alla 
verifica, sia pure a campione, del loro 
funzionamento.  

l. La società si dota di una procedura 
di registrazione dei dati che 
garantisce la dichiarazione precisa 
delle informazioni richieste, nel 
rispetto delle tempistiche previste dal 
presente decreto, tale da non ritardare 
indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei 
passeggeri e che evita la presenza di più 
raccolte di dati sulla stessa rotta.  

2. I sistemi di registrazione devono, ai 
fini del presente decreto, soddisfare i 
seguenti criteri funzionali:  
a) leggibilità: i dati devono avere un 
formato facilmente leggibile;  
b) disponibilità: i dati devono essere 
facilmente disponibili per le autorità 
designate interessate alle informazioni 
contenute nel sistema;  
c) funzionalità: il sistema deve essere 
concepito in modo da non ritardare 
l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;  
d) sicurezza: i dati devono essere 
adeguatamente protetti contro la 
distruzione accidentale o illecita, la 
perdita accidentale e l'alterazione e 
devono essere trattati nel rispetto 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
recante tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 

3. Non è consentita la presenza di più 
sistemi della medesima società sulla 
stessa rotta o su rotte analoghe. 

 Articolo 6 
 (Obblighi per le società) 
2. L'Autorità designata, in caso di 
emergenza o in seguito a un incidente, 
ha accesso immediato alle 
informazioni richieste ai sensi del 
presente decreto. 

2. La società provvede affinché le 
informazioni sui passeggeri oggetto del 
presente decreto siano in ogni momento 
prontamente disponibili per la 
trasmissione all'autorità designata, ai 
fini della ricerca e del soccorso in caso 
di emergenza o in seguito ad un 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000120229ART0,__m=document
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incidente.  

Art. 9 Art. 8  
(Informativa) (Informativa) 
1. Per mezzo del biglietto, ovvero 
direttamente dalla società che assume 
l'esercizio della nave, il passeggero è 
informato:  

1. Per mezzo del biglietto, ovvero 
direttamente dalla società che gestisce la 
nave, il passeggero è informato:  

a) dei motivi circa la necessità della 
rilevazione dei dati; 

a) identica 

b) della facoltà di indicare informazioni 
relative alla propria necessità di 
particolari cure o assistenza in situazioni 
di emergenza;  

b) sulla facoltà di indicare informazioni 
relative alla propria necessità di 
particolari cure e/o assistenza in 
situazioni di emergenza.  

c) della circostanza che i dati 
personali vengono conservati solo per 
un brevissimo periodo e, in ogni caso, 
non oltre quanto indicato nell' 
articolo 12. 

 

Art. 10  
(Controlli dell’autorità marittima)  
l. I controlli 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 
informatici.  

 

Art. 11  
(Sanzioni)  
1. Chiunque non osserva le previsioni 
di cui agli articoli 4, comma 1 e 5, 
comma 1, o omette di comunicare i 
dati con le modalità ivi previste o 
dichiara i dati oltre i termini ivi 
previsti ovvero comunica i dati in 
maniera errata o incompleta, è punito 
con la sanzione amministrativa 
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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 1224 del codice 
della navigazione. 

 

3. 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, 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 3.000. 

 

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 marittimo. 

 

6. All'accertamento dei reati e delle 
violazioni amministrative di cui al 
presente articolo sono competenti gli 
ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria appartenenti alle Forze di 
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 dì sicurezza della 
navigazione. 

 

Art. 12 Articolo 4 
(Trattamento dei dati personali) (Informazioni sui passeggeri) 
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 
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viaggio della nave in questione è 
completato in sicurezza e i dati sono 
stati dichiarati nell'interfaccia unica 
nazionale, anche ai fini di cui al comma 
5. 
2. I dati personali di cui al comma 1 
sono conservati dall'Amministrazione 
solo per il tempo necessario per le 
finalità di cui al presente decreto, e 
comunque in uno dei seguenti casi: 

3. I dati personali, raccolti ai sensi del 
presente articolo, sono conservati solo 
per il tempo necessario ai fini del 
presente decreto. 

a) fino al momento in cui il viaggio 
della nave in questione è completato 
in sicurezza, ma in nessun caso oltre 
sessanta giorni dalla 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. 

 

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 
informazioni che non sono più 
necessarie a tali fini sono cancellate 
automaticamente e senza ritardi. 

 

4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 
sono, altresì, 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 
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Ministro dell'interno, di concerto con 
il 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 2003, n. 
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. 
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