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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 464/2010 presentata da Michael Groves, cittadino britannico, a nome di 
"International Cruise Victims", sulle vittime di episodi di violenza e sui casi di 
sparizione a bordo delle navi da crociera internazionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che i casi di sparizione di passeggeri e membri dell'equipaggio sono 
alquanto frequenti a bordo delle navi da crociera internazionali e che numerosi passeggeri di 
tali imbarcazioni sono vittime di episodi di violenza (anche sessuale) e furto. Riferisce che gli 
organizzatori delle crociere tendono, per quanto possibile, a occultare tali incidenti e non si 
assumono alcuna responsabilità al riguardo, favoriti dal fatto di navigare solitamente in acque 
internazionali e/o con navi battenti bandiere di convenienza. Il firmatario sostiene che la 
popolarità delle crociere è in aumento soprattutto tra i pedofili, alla luce del livello 
generalmente basso di sicurezza osservato nel settore, in particolare per quanto riguarda il 
controllo dei computer portatili. Il firmatario chiede l'introduzione di una legislazione europea 
atta a tutelare sia i passeggeri che i membri dell'equipaggio delle navi da crociera che 
navigano in acque internazionali. Osserva, in proposito, che il volume annuale di passeggeri 
del settore crocieristico è superiore a quello della navigazione aerea internazionale, che gode 
invece di una regolamentazione efficace, e cita come punto di riferimento la normativa 
statunitense in materia di navi da crociera.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.
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"Tutti gli aspetti contenuti nel Cruise Vessel Security and Safety Act 2010 degli Stati Uniti 
sono coperti o da alcune normative dell'Unione, quali ad esempio la direttiva 2009/45/CE 
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, applicabile a navi di 
qualsiasi bandiera impegnate in viaggi all'interno dell'Unione, oppure dalla direttiva 98/41/CE 
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi 
da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.
I requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri per viaggi internazionali sono inseriti nel 
regolamento SOLAS dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Il firmatario si 
riferisce alla seguente pagina web sul seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/passenger_ships_en.htm

La Commissione al momento non ha in programma di presentare una legislazione specifica 
analoga a quella degli Stati Uniti. Tuttavia, poiché gran parte della legislazione UE sulle navi 
da passeggeri è stata formulata in risposta al tragico naufragio di una nave da passeggeri ro/ro 
estone nel 1994, la Commissione sta attualmente conducendo una valutazione ex-post di 
questa legislazione1 e sta valutando, insieme a esperti degli Stati membri, in che modo 
aggiornare al meglio l'attuale acquis per affrontare le questioni emerse nel frattempo e per 
riflettere gli sviluppi in sede IMO. 

Inoltre, la Commissione intende avviare uno studio esterno a dicembre 2010 per identificare 
qualsiasi divario di sicurezza che può essere affrontato a livello UE, soggetto ai necessari test 
di sussidiarietà e proporzionalità. Lo studio prevede la consultazione delle parti interessate. I 
risultati saranno disponibili entro maggio 2011. L'esito di questo studio e delle discussioni con 
gli esperti degli Stati membri sarà in seguito sottoposto a una consultazione separata delle 
parti interessate.

Lo studio esterno della Commissione può includere, inoltre, un'analisi dell'atto legislativo 
degli Stati Uniti.

Conclusione

La Commissione prevede di presentare le pertinenti proposte legislative nel 2012".

                                               
1 Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri: GU L 163 del 
25.6.2009, pag. 1, come modificata.
Direttiva 98/41/CE 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 del 2.7.1998, pag. 35.
Direttiva 99/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di 
traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea: GU L 138 del 29.4.1999, pag. 1.
Direttiva 2003/25/CE concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri: GU L 123 del 
17.5.2003, pag. 22.


