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EMENDAMENTI 001-029 
presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione
Izaskun Bilbao Barandica A8-0168/2017
Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i 
porti degli Stati membri

Proposta di direttiva (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Negli ultimi 17 anni sono stati 
realizzati progressi tecnologici 
fondamentali nei mezzi di comunicazione e 
di memorizzazione dei dati sui movimenti 
delle navi, che consentono di utilizzare 
sistemi di identificazione automatica (AIS) 
a bordo delle navi per un loro migliore 
monitoraggio. Di conseguenza, i costi delle 
apparecchiature per svolgere tali funzioni 
si sono notevolmente ridotti. Lungo le 
coste europee sono stati istituiti vari 
sistemi obbligatori di notifica delle navi in 
conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO). Il diritto dell'Unione 
e il diritto nazionale assicurano che le navi 
osservino gli obblighi di comunicazione 
prescritti da tali sistemi.

(3) Negli ultimi 17 anni sono stati 
realizzati progressi tecnologici 
fondamentali nei mezzi di comunicazione e 
di memorizzazione dei dati sui movimenti 
delle navi, che consentono di utilizzare 
sistemi di identificazione automatica (AIS) 
a bordo delle navi per un loro migliore 
monitoraggio. Di conseguenza, i costi delle 
apparecchiature per svolgere tali funzioni 
si sono notevolmente ridotti. Lungo le 
coste europee sono stati istituiti vari 
sistemi obbligatori di notifica delle navi in 
conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO). Il diritto dell'Unione 
e il diritto nazionale assicurano che le navi 
osservino gli obblighi di comunicazione 
prescritti da tali sistemi. Ora dovrebbero 
essere realizzati progressi per quanto 
riguarda l'innovazione tecnologica, sulla 
base dei risultati sinora raggiunti e 
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garantendo che la neutralità sia sempre 
mantenuta.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La raccolta, la trasmissione e la 
condivisione dei dati riguardanti le navi 
sono state rese possibili, semplificate e 
armonizzate dall'interfaccia unica 
nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio17 e 
da SafeSeaNet di cui alla direttiva 
2002/59/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio18. Le informazioni relative alle 
persone a bordo richieste dalla direttiva 
98/41/CE vanno pertanto registrate 
nell'interfaccia unica nazionale che, in caso 
di emergenza o incidente, consente 
all'autorità competente di accedere 
facilmente ai dati.

(4) La raccolta, la trasmissione e la 
condivisione dei dati riguardanti le navi 
sono state rese possibili, semplificate e 
armonizzate dall'interfaccia unica 
nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio17 e 
da SafeSeaNet di cui alla direttiva 
2002/59/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio18. Le informazioni relative alle 
persone a bordo richieste dalla direttiva 
98/41/CE vanno pertanto registrate 
nell'interfaccia unica nazionale che, in caso 
di emergenza o incidente, consente 
all'autorità competente di accedere 
facilmente ai dati. Tali dati dovrebbero 
essere usati solo per fini di sicurezza dei 
passeggeri e trattati conformemente al 
diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati e della vita privata.

_________________ _________________
17 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 (GU L 283 
del 29.10.2010, pag. 1).

17 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 (GU L 283 
del 29.10.2010, pag. 1).

18 Direttiva 2002/59/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2002, relativa all'istituzione di un sistema 
comunitario di monitoraggio del traffico 
navale e d'informazione e che abroga la 
direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 
208 del 5.8.2002, pag. 10).

18 Direttiva 2002/59/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2002, relativa all'istituzione di un sistema 
comunitario di monitoraggio del traffico 
navale e d'informazione e che abroga la 
direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 
208 del 5.8.2002, pag. 10).
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di assicurare il rispetto del 
principio di proporzionalità, gli operatori 
più piccoli che ancora non utilizzano 
l'interfaccia unica nazionale e che operano 
principalmente su brevi viaggi nazionali al 
di sotto di 20 miglia nautiche (e hanno 
quindi l'obbligo di registrare solo il numero 
di persone a bordo) dovrebbero avere la 
possibilità di scegliere come rendere 
disponibile tale informazione, se tramite 
l'interfaccia unica nazionale o l'AIS.

(5) Al fine di assicurare il rispetto del 
principio di proporzionalità, gli operatori 
più piccoli che ancora non utilizzano 
l'interfaccia unica nazionale e che operano 
principalmente su brevi viaggi nazionali al 
di sotto di 20 miglia nautiche (e hanno 
quindi l'obbligo di registrare solo il numero 
di persone a bordo) dovrebbero avere la 
possibilità di scegliere come rendere 
disponibile tale informazione, se tramite 
l'interfaccia unica nazionale, l'AIS o un 
altro sistema elettronico riconosciuto 
dallo Stato membro.

Motivazione

Occorre chiarire chi deve trasmettere i dati mediante l'interfaccia unica o attraverso l'AIS. 
La nuova opzione di un sistema elettronico riconosciuto dallo Stato membro è stata inclusa 
per gli operatori delle rotte brevi che non possono utilizzare una delle altre due opzioni, in 
quanto ciò causerebbe difficoltà organizzative, in particolare per quanto concerne la 
sicurezza e il salvataggio delle persone.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I progressi compiuti nello 
sviluppo di interfacce uniche nazionali 
devono essere considerati una base ideale 
per la transizione futura verso 
un'interfaccia unica europea.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Agli Stati membri dovrebbe 
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essere consentito di mantenere le attuali 
possibilità di abbassare la soglia di 20 
miglia nautiche per registrare e 
comunicare l'elenco delle persone a 
bordo. Ciò potrebbe riguardare anche i 
viaggi in cui navi che trasportano un 
numero elevato di passeggeri effettuano 
scali successivi tra porti situati a meno di 
20 miglia nautiche di distanza nel corso di 
un unico viaggio più lungo. In tali casi, 
dovrebbe essere consentito agli Stati 
membri di ridurre il limite delle 20 miglia 
nautiche al fine di registrare le 
informazioni prescritte dalla presente 
direttiva per i passeggeri imbarcati nel 
primo porto o nei porti intermedi.

Emendamento 6

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 per ridurre inutili ritardi nell'assistenza 
consolare e in altri servizi e per facilitare 
le procedure di identificazione, 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 7

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tenendo conto della disponibilità di 
mezzi elettronici di registrazione dei dati e 
del fatto che i dati personali dovrebbero in 
ogni caso essere raccolti prima della 

(7) Tenendo conto della disponibilità di 
mezzi elettronici di registrazione dei dati e 
del fatto che i dati personali dovrebbero in 
ogni caso essere raccolti prima della 
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partenza della nave, il ritardo di 30 minuti 
attualmente previsto dalla direttiva 
98/41/CE dovrebbe essere considerato 
come un limite massimo e utilizzato solo in 
casi eccezionali.

partenza della nave, il ritardo di 30 minuti 
attualmente previsto dalla direttiva 
98/41/CE dovrebbe essere ridotto a 10 
minuti considerato come un limite 
massimo e utilizzato solo in casi 
eccezionali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Una volta espletate le 
procedure di registrazione, ai passeggeri 
devono sempre essere fornite 
informazioni sulle misure di sicurezza a 
bordo delle navi e sulle azioni da 
intraprendere in caso di emergenza.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La presente direttiva non si 
applica alle navi da diporto o a navi 
tradizionali, anche quando sono 
noleggiate a scafo nudo e 
successivamente non impegnate in attività 
commerciali ai fini del trasporto di 
passeggeri.

Emendamento 10

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 

(10) Le misure di cui alla direttiva 
98/41/CE e alla 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 



PE611.457/ 6

IT

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.

Parlamento europeo e del Consiglio20 bis, e 
dal regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio20 ter. 
In particolare, i dati personali raccolti ai 
fini della direttiva 98/41/CE per agevolare 
le operazioni di ricerca e di salvataggio e 
una gestione efficiente delle conseguenze 
di un incidente non dovrebbero essere 
trattati e ulteriormente 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 quindi essere 
distrutti in modo automatico e senza 
ritardi indebiti, una volta che la nave ha 
terminato il viaggio o, a seconda dei casi, 
quando un'indagine o un procedimento 
giudiziario avvianti in seguito a un 
incidente o a un'emergenza 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).

20 bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la tutela 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).
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20 ter 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).

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I dati relativi alla notifica delle 
esenzioni e delle richieste di deroga da 
parte degli Stati membri, nonché i dati 
raccolti dai vari servizi di raccolta dei 
dati, dovrebbero essere armonizzati e 
coordinati nella misura necessaria al fine 
di garantire che il loro utilizzo sia quanto 
più efficace possibile.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di tenere conto degli sviluppi 
a livello internazionale e di aumentare la 
trasparenza, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione per quanto 
riguarda l'esclusione di modifiche degli 
strumenti internazionali dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva se 
necessario e la creazione delle condizioni 
di accesso alla base dati conservata dalla 
Commissione per custodire le notifiche di 
esenzioni e di richieste di deroga da parte 
degli Stati membri. È particolarmente 
importante che la Commissione svolga 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti, e che 

(14) Al fine di tenere conto degli sviluppi 
e dell'innovazione tecnologica a livello 
internazionale e di aumentare la 
trasparenza, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione per quanto 
riguarda l'esclusione di modifiche degli 
strumenti internazionali dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva se 
necessario e la creazione delle condizioni 
di accesso alla base dati conservata dalla 
Commissione per custodire le notifiche di 
esenzioni e di richieste di deroga da parte 
degli Stati membri. È particolarmente 
importante che la Commissione svolga 
consultazioni adeguate durante i lavori 
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tali consultazioni siano condotte in 
conformità ai principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, per 
assicurare pari opportunità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti in 
concomitanza con gli esperti degli Stati 
membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione che si 
occupano della preparazione degli atti 
delegati.

preparatori, anche a livello di esperti, e che 
tali consultazioni siano condotte in 
conformità ai principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, per 
assicurare pari opportunità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti in 
concomitanza con gli esperti degli Stati 
membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione che si 
occupano della preparazione degli atti 
delegati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) In considerazione del ciclo di 
monitoraggio completo delle visite 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima, è opportuno che la 
Commissione valuti l'attuazione della 
direttiva 98/41/CE entro [sette anni dopo la 
data di cui al secondo comma dell'articolo 
3, paragrafo 1] e presenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in 
proposito. È opportuno che gli Stati 
membri cooperino con la Commissione al 
fine di raccogliere tutte le informazioni 
necessarie per tale valutazione.

(15) In considerazione del ciclo di 
monitoraggio completo delle visite 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima, è opportuno che la 
Commissione valuti l'attuazione della 
direttiva 98/41/CE entro [due anni dopo la 
data di cui al secondo comma dell'articolo 
3, paragrafo 1] e presenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in 
proposito. È opportuno che gli Stati 
membri cooperino con la Commissione al 
fine di raccogliere tutte le informazioni 
necessarie per tale valutazione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 98/41/CE
Articolo 2 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– "acque riparate": il tratto di mare in 
cui possono operare le navi di classe D, 
elencato a norma dell'articolo 4, paragrafo 

(Non concerne la versione italiana.)
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2, della direttiva 2009/45/CE,

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 98/41/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima della partenza della nave da 
passeggeri il numero delle persone a bordo 
è comunicato al comandante della nave da 
passeggeri e registrato nell'interfaccia 
unica istituita a norma dell'articolo 5 della 
direttiva 2010/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio* o reso disponibile 
all'autorità designata per mezzo del sistema 
di identificazione automatica.

2. Prima della partenza della nave da 
passeggeri il numero delle persone a bordo 
è comunicato al comandante della nave da 
passeggeri e registrato nell'interfaccia 
unica istituita a norma dell'articolo 5 della 
direttiva 2010/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio o altrimenti reso 
disponibile all'autorità designata per mezzo 
del sistema di identificazione automatica.

Fino al [inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
di modifica], nei casi in cui il viaggio è di 
20 miglia nautiche o meno, il numero di 
persone a bordo può, in deroga al primo 
comma, essere reso disponibile 
all'autorità designata per mezzo di un 
altro sistema elettronico, a condizione che 
sia approvato dallo Stato membro e che 
fosse già in vigore prima del [inserire la 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva];

__________________________
* 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 (GU L 283 
del 29.10.2010, pag. 1).";

Motivazione

Occorre chiarire chi deve trasmettere i dati mediante l'interfaccia unica o attraverso l'AIS. 
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La nuova opzione di un sistema elettronico (già in vigore) riconosciuto dallo Stato membro è 
stata inserita per gli operatori delle rotte brevi che non possono utilizzare una delle altre due 
opzioni, in quanto ciò causerebbe loro difficoltà organizzative, in particolare per quanto 
concerne la sicurezza e il salvataggio delle persone. Il presente emendamento intende 
chiarire l'idea iniziale dell'emendamento 10 del progetto di relazione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Direttiva 98/41/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- anno di nascita, - data di nascita,

Motivazione

L'anno di nascita non è sufficiente per individuare correttamente i passeggeri a bordo di una 
nave. Inoltre, la data esatta di nascita è importante da un punto di vista medico, nel caso di 
bambini piccoli. È inoltre opportuno standardizzare i dati con i dati già forniti in altri 
formulari (i formulari FAL richiedono la data esatta di nascita).

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 
Direttiva 98/41/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- un numero di cellulare da 
contattare in caso di emergenza, quando il 
passeggero ne faccia richiesta;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Direttiva 98/41/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– cure e assistenza speciali in caso di 
emergenza, se richiesto dal passeggero.

– cure e assistenza speciali che 
possono essere necessarie in caso di 
emergenza.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Direttiva 98/41/CE 
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dette informazioni sono raccolte 
prima della partenza e registrate 
nell'interfaccia unica di cui all'articolo 5 
della direttiva 2010/65/UE alla partenza 
della nave, ma in ogni caso non oltre trenta 
minuti dopo la sua partenza.

2. Dette informazioni sono raccolte 
prima della partenza e registrate 
nell'interfaccia unica di cui all'articolo 5 
della direttiva 2010/65/UE alla partenza 
della nave, ma in ogni caso non oltre dieci 
minuti dopo la sua partenza.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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. I dati personali raccolti ai sensi della 
presente direttiva non devono essere trattati 
o utilizzati per altro fine che non sia la 
sicurezza dei passeggeri e devono essere 
sempre trattati conformemente al diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati e rispetto della vita privata ed essere 
distrutti in modo automatico e senza 
ritardi indebiti, una volta che non siano 
più necessari.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Direttiva 98/41/CE
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni società che abbia assunto la 
responsabilità dell'esercizio di una nave da 
passeggeri deve, se richiesto 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 4 e all'articolo 5 della presente 

Ogni società che abbia assunto la 
responsabilità dell'esercizio di una nave da 
passeggeri deve, se richiesto 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 4 e all'articolo 5 della presente 
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direttiva, designare un addetto alla 
registrazione dei passeggeri responsabile 
della registrazione delle informazioni.

direttiva, registrare le informazioni e 
designare un addetto alla registrazione dei 
passeggeri responsabile della registrazione 
delle informazioni conformemente ai 
suddetti articoli.

Motivazione

Occorre chiarire chi deve trasmettere i dati mediante l'interfaccia unica o attraverso l'AIS. 
La nuova opzione di un sistema elettronico (già in vigore) riconosciuto dallo Stato membro è 
stata inserita per gli operatori delle rotte brevi che non possono utilizzare una delle altre due 
opzioni, in quanto ciò causerebbe difficoltà organizzative, in particolare per quanto concerne 
la sicurezza e il salvataggio delle persone. Il presente emendamento intende chiarire l'idea 
iniziale dell'emendamento 15 del progetto di relazione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Direttiva 98/41/CE
Articolo 8 – comma 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 nazionale, 
compreso per ragioni statistiche, le 
informazioni che non sono più necessarie a 
tale fine sono distrutte automaticamente e 
senza ritardi indebiti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Direttiva 98/41/CE
Articolo 8 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto dello stato attuale e dei 
costi di attuazione, ciascuna società deve 
applicare misure tecniche e organizzative 
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appropriate per proteggere i dati personali 
trattati a norma dell'articolo 5 contro la 
distruzione accidentale o illecita, la 
perdita accidentale, l'alterazione e la 
divulgazione o l'accesso non autorizzati.

Motivazione

Emendamento numero 8 del parere della commissione LIBE, adottata ai sensi dell'articolo 
53, paragrafo 4. La sicurezza dei dati è un elemento essenziale del diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati. La proposta della Commissione la riconosce, prendendo atto 
del fatto che essa non include alcuna garanzia in merito all'accessibilità dei dati personali. 
La formulazione proposta è ripresa dall'attuale direttiva 95/46/CE e dal suo atto sostitutivo, 
il regolamento n. 2016/679. L'articolo 11 della direttiva 98/41, sostituito, in questo caso, con 
un nuovo articolo 11, conteneva quest'obbligo, che è soppresso nella proposta. Esso dovrebbe 
essere reintrodotto.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)
Direttiva 98/41/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- è inserita la seguente lettera b bis:
"b bis) Gli Stati membri dai cui porti 
partono le navi, possono esentare 
dall'obbligo di cui all'articolo 4, 
paragrafo2, le navi da passeggeri che 
operano esclusivamente in zone marine 
protette servizi regolari di meno di un'ora 
tra porti di scalo."

Motivazione

Tale deroga dovrebbe essere mantenuta al fine di garantire che la revisione della direttiva 
non comporti oneri inutili per gli operatori che gestiscono servizi regolari di meno di un'ora 
in zone marine protette, come stabilito dalla direttiva 98/41/CE.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Direttiva 98/41/CE
Articolo 10 – comma 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

I dati personali raccolti conformemente 
all'articolo 5 sono conservati dagli Stati 
membri solo il tempo necessario ai fini 
della presente direttiva, vale a dire:

I dati personali raccolti conformemente 
all'articolo 5 sono conservati dagli Stati 
membri:

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Direttiva 98/41/CE
Articolo 10 – comma 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 
fini statistici, le informazioni che non sono 
più necessarie a tale fine sono distrutte 
automaticamente e senza ritardi indebiti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 è effettuato 
in conformità del regolamento (UE) 
2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali da 
parte delle istituzioni e degli organismi 
dell'Unione ai sensi della presente 
direttiva, quali lo sportello unico e il 
sistema SafeSeaNet, è effettuato in 
conformità del regolamento (CE) n. 
45/2001."
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Motivazione

Emendamento numero 10 del parere della commissione LIBE, adottata ai sensi dell'articolo 
53, paragrafo 4. Coerenza giuridica con la direttiva 2010/65, che contiene una disposizione 
analoga. Si dovrebbe procedere di pari passo con il considerando 10. In realtà l'interfaccia 
unica e il sistema SafeSeaNet sono gestiti dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva 98/41/CE
Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati 
previsto agli articoli 9 e 12 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere da [data 
dell'entrata in vigore].

2. Il potere di adottare atti delegati 
previsto agli articoli 9 e 12 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni, che può essere prorogato, a 
decorrere da [data dell'entrata in vigore].

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Direttiva 98/41/CE
Articolo 14 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta l'applicazione della 
presente direttiva e trasmette i risultati 
della valutazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio entro [sette anni dopo la data 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma].

La Commissione valuta l'applicazione della 
presente direttiva e trasmette i risultati 
della valutazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio entro [due anni dopo la data di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma].


