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EMENDAMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 

trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Per ridurre le ansie dei parenti in 

caso di incidente e inutili ritardi 

nell'assistenza consolare e in altri servizi, 

fra i dati comunicati dovrebbero esservi 

informazioni sulla nazionalità delle 

persone a bordo. L'elenco dei dati richiesti 

per viaggi di oltre 20 miglia nautiche 

andrebbe semplificato, chiarito e allineato 

per quanto possibile con gli obblighi di 

comunicazione nell'interfaccia unica 

nazionale. 

(6) Per fornire ai parenti informazioni 

tempestive e affidabili in caso di incidente 

e ritardi nell'assistenza consolare e in altri 

servizi, fra i dati comunicati dovrebbero 

esservi informazioni sulla nazionalità delle 

persone a bordo. L'elenco dei dati richiesti 

per viaggi di oltre 20 miglia nautiche 

andrebbe semplificato, chiarito e allineato 

per quanto possibile con gli obblighi di 

comunicazione nell'interfaccia unica 

nazionale. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Nella misura in cui le misure 

comportano il trattamento di dati personali, 

queste devono essere attuate nel rispetto 

del diritto dell'Unione in materia di 

protezione dei dati personali20. In 

particolare, i dati personali raccolti ai fini 

della direttiva 98/41/CE non dovrebbero 

essere trattati e usati per altri scopi né 

conservati più a lungo di quanto necessario 

ai fini della direttiva 98/41/CE, come ivi 

specificato. 

(10) Le misure fornite dalla direttiva 

98/41/CE e dalla direttiva 2010/65/CE 
comportano il trattamento di dati personali. 

Tale trattamento è disciplinato dal diritto 

dell'Unione in materia di protezione dei 

dati personali, in particolare dal 

regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio20bis e 

dal regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio20ter, 

che si applicano al trattamento dei dati 

personali registrati nello sportello unico e 

nel sistema SafeSeaNet. In particolare, i 
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dati personali raccolti ai fini della direttiva 

98/41/CE per agevolare le operazioni di 

ricerca e salvataggio e una gestione 

efficace delle conseguenze di un incidente 

non dovrebbero essere trattati e usati per 

altri scopi né conservati più a lungo di 

quanto necessario ai fini specifici della 

direttiva 98/41/CE, come ivi specificato. I 

dati personali dovrebbero pertanto essere 

distrutti subito dopo che la nave ha 

terminato il viaggio o quando un'indagine 

o un procedimento giudiziario avviati in 

seguito a un incidente sono stati portati a 

termine. 

 __________________ 

_______________  

20 In particolare il regolamento (UE) 

XXX/2016 del XXX (numero e data da 

aggiungere dopo l'adozione formale) del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali 

dati (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (riferimento alla GU 

da aggiungere dopo l'adozione formale) e 

il regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2000, concernente la tutela 

delle persone fisiche in relazione al 

trattamento dei dati personali da parte 

delle istituzioni e degli organismi 

comunitari, nonché la libera circolazione 

di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). 

 

 20bis Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) (GU L 

119 del 4.5.2016, pag. 1). 

 20ter Regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2000 concernente la tutela 

delle persone fisiche in relazione al 
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trattamento dei dati personali da parte 

delle istituzioni e degli organismi 

comunitari, nonché la libera circolazione 

di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- anno di nascita, - data di nascita, 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - il "luogo di residenza abituale" 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I dati personali raccolti ai sensi 

della presente direttiva non devono essere 

trattati e utilizzati per altri fini."; 

3. (non concerne la versione italiana) 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 
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Direttiva 98/41/CE 

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri assicurano che, 

nel momento in cui le informazioni 

vengono raccolte ai sensi del presente 

articolo, la società di navigazione 

responsabile fornisca ad ogni persona a 

bordo, e in modo conciso, trasparente, 

comprensibile e accessibile, utilizzando un 

linguaggio chiaro e semplice, le 

informazioni di cui al regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I dati personali raccolti conformemente 

all'articolo 5 sono conservati solo il tempo 

necessario ai fini della presente direttiva, 

vale a dire fino al momento in cui siano 

registrati nell'interfaccia unica istituita a 

norma dell'articolo 5 della direttiva 

2010/65/UE. Fatti salvi altri obblighi in 

materia di comunicazione, le informazioni 

che non sono più necessarie a tale fine 

sono distrutte. 

I dati personali raccolti conformemente 

all'articolo 5 sono conservati solo il tempo 

necessario ai fini della presente direttiva, 

vale a dire fino al momento in cui siano 

registrati nell'interfaccia unica istituita a 

norma dell'articolo 5 della direttiva 

2010/65/UE. Fatti salvi altri obblighi 

specifici in materia di comunicazione, ai 

sensi del diritto dell'Unione o di quello 

nazionale e compreso per fini statistici, le 

informazioni che non sono più necessarie a 

tale fine sono distrutte immediatamente. 

Motivazione 

L'aggiunta di "fatti salvi altri obblighi in materia di comunicazione" nella proposta non 

fornisce la certezza del diritto in quanto non precisa quali siano gli altri obblighi di 

rendicontazione, quale sia la base giuridica e quali siano gli scopi. Proposta di modifica del 

GEPD (garante europeo della protezione dei dati), nel suo parere, al fine di garantire la 

certezza del diritto. 
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Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Tenuto conto dello stato dell'arte e dei 

costi di attuazione, ciascuna azienda deve 

applicare misure tecniche e organizzative 

adeguate per proteggere i dati personali 

trattati, in applicazione dell'articolo 5, 

dalla distruzione accidentale o illecita, la 

perdita accidentale, la modifica, la 

diffusione non autorizzata dei dati 

personali memorizzati, trasmessi o 

altrimenti elaborati, o l'accesso ad essi.  

Motivazione 

La sicurezza dei dati rappresenta un elemento essenziale del diritto dell'Unione in materia di 

protezione dei dati. La proposta della Commissione lo riconosce, come riconosce anche che 

non include alcuna garanzia per quanto riguarda l'accessibilità dei dati personali. La 

formulazione proposta è tratta dalla vigente direttiva 95/46/CE e dal suo atto di sostituzione, 

il regolamento 2016/679. L'articolo 11 della direttiva 98/41, qui sostituito da un nuovo 

articolo 11, conteneva tale obbligo, eliminato nella proposta. Esso dovrebbe essere 

reintrodotto. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fatti salvi altri obblighi in materia di 

comunicazione, le informazioni che non 

sono più necessarie a tale fine sono 

distrutte. 

Fatti salvi altri obblighi specifici in materia 

di comunicazione, ai sensi del diritto 

dell'Unione o nazionale, compreso per 

motivi statistici, le informazioni che non 

sono più necessarie a tale fine sono 

distrutte immediatamente. 
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Motivazione 

 Adeguamento all'emendamento n. 3 per assicurare la coerenza giuridica. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo) 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) è inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 11 bis 

 1.  Il trattamento dei dati personali ai 

sensi della presente direttiva deve essere 

effettuato a norma del regolamento (UE) 

2016/679. 

 2.  Il trattamento dei dati personali da 

parte delle istituzioni e degli organi 

dell'Unione ai sensi della presente 

direttiva, come ad esempio nello sportello 

unico e nel sistema SafeSeaNet, avviene 

in conformità del regolamento (CE) n. 

45/2001. 

Motivazione 

Coerenza giuridica con la direttiva 2010/65 che contiene una disposizione analoga. Sarebbe 

coerente anche con il considerando 10.In realtà, lo sportello unico e il SafeSeaNet sono 

gestiti dall'Agenzia marittima europea. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13 

Direttiva 98/41/CE 

Articolo 14 bis – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione valuta l'applicazione della 

presente direttiva e trasmette i risultati 

La Commissione valuta l'applicazione della 

presente direttiva e trasmette i risultati 
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della valutazione al Parlamento europeo e 

al Consiglio entro [sette anni dopo la data 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 

comma].". 

della valutazione al Parlamento europeo e 

al Consiglio entro [tre anni dopo la data di 

cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 

comma].". 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che 

effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e 

che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o 

in partenza da porti degli Stati membri 

Riferimenti COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD) 

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

TRAN 

9.6.2016 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

LIBE 

9.6.2016 

Relatore per parere 

       Nomina 

Helga Stevens 

14.11.2016 

Esame in commissione 31.1.2017 27.2.2017   

Approvazione 27.2.2017    

 
 


