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Registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri
Sebbene le acque dell'UE siano tra le più sicure al mondo per i passeggeri, in caso di emergenza le
autorità di ricerca e salvataggio devono conoscere immediatamente il numero dei dispersi. A
questo scopo, la Commissione europea ha proposto di digitalizzare la registrazione dei passeggeri a
bordo delle navi che effettuano viaggi da e verso i porti dell'UE. La proposta rientra nell'ambito di
un più ampio riesame della legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, che
intende semplificare le norme esistenti e tagliare i costi amministrativi, garantendo nel contempo la
sicurezza dei viaggi via mare.

Contesto
A norma dell'attuale direttiva 98/41/CE, i passeggeri e i membri dell'equipaggio devono essere conteggiati e
registrati prima della partenza di una nave. Per i viaggi più lunghi, ulteriori dati dei passeggeri sono registrati
e conservati nel sistema della società di navigazione. Ciò significa, tuttavia, che in caso di emergenza
l'autorità di ricerca e salvataggio deve contattare la società, perdendo minuti preziosi. Inoltre, i dati non
comprendono informazioni relative alla nazionalità, il che può complicare la prestazione di assistenza alle
vittime e ai loro familiari. Inoltre, la direttiva non tiene conto delle nuove tecnologie quali il sistema
SafeSeaNet e lo strumento di comunicazione dell'interfaccia unica nazionale, determinando una doppia
comunicazione.

Proposta della Commissione europea
La Commissione ha proposto che, anziché conservare i dati dei passeggeri, l'addetto alla registrazione della
società di navigazione registri i dati in forma digitale nell'interfaccia unica nazionale. In alternativa, il numero
delle persone presenti a bordo potrebbe essere trasmesso alla sola autorità designata, attraverso il sistema
di identificazione automatica (AIS) della nave. I dati sarebbero direttamente accessibili al più tardi entro 30
minuti dopo la partenza della nave e dovrebbero comprendere informazioni sulla nazionalità dei passeggeri.

Posizione del Parlamento europeo
L'11 aprile 2017 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) ha adottato una relazione. Approvando le
norme relative alla comunicazione digitale dei dati dei passeggeri, ha aggiunto l'ulteriore possibilità, per gli
operatori che effettuano viaggi più brevi, di comunicare il numero di persone presenti a bordo attraverso un
sistema elettronico locale, posto che esso sia approvato dallo Stato membro. Accanto alle informazioni sulla
nazionalità, ha proposto di raccogliere la data di nascita, un numero di telefono per le emergenze e
informazioni relative alle necessità di cura o assistenza speciale. Inoltre, il periodo per la registrazione delle
informazioni sui passeggeri dovrebbe essere ridotto e i dati personali dovrebbero essere distrutti subito
dopo il viaggio o dopo un'eventuale indagine richiesta a seguito di un incidente.

Esito dei negoziati del trilogo
Le riunioni di trilogo tra il Parlamento europeo e il Consiglio si sono concluse il 14 giugno 2017. Si è
convenuto che il numero di persone a bordo dovrebbe essere dichiarato all'interfaccia unica nazionale (in
futuro, un'interfaccia unica europea) o all'autorità designata attraverso il sistema di identificazione
automatica entro 15 minuti dalla partenza della nave. A determinate condizioni, gli Stati membri possono
concedere esenzioni per i servizi regolari su brevi distanze. Inoltre, per un periodo transitorio di sei anni, è
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possibile mantenere gli attuali sistemi che prevedono la comunicazione all'addetto alla registrazione dei
passeggeri della società o a un sistema costiero della società. I dati personali, comprese la nazionalità e la
data di nascita, saranno cancellati automaticamente una volta che la nave abbia completato il viaggio o che
l'eventuale indagine su un incidente sia stata conclusa. Gli Stati membri avranno due anni per introdurre le
nuove norme nella loro legislazione nazionale. L'11 luglio 2017 la commissione TRAN ha approvato il testo di
compromesso, che dovrebbe essere votato durante la tornata di ottobre I.
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