COMUNICATO STAMPA
(www.poliziadistato.it)
Portale Agenzie Marittime
Protocollo d’intesa per la semplificazione delle procedure amministrative di acquisizione dei dati
necessari alla compilazione delle istanze dei visti in frontiera.
Come noto, dal 1 luglio 2014 è stato introdotto l’obbligo, per gli Stati Membri
dell’Unione europea, di rilasciare alle frontiere esterne il c.d. visto Schengen (di breve durata) solo
a seguito del preliminare rilevamento degli identificatori biometrici indicati nel Regolamento
767/2008 (VIS) (immagine facciale ed impronte digitali). Ciò ha determinato un considerevole
allungamento dei tempi per l’esame delle relative richieste da parte degli Uffici di frontiera
marittima, con inevitabili ripercussioni, in particolare, sulla gestione delle pratiche di sbarco dei
marittimi di nazionalità Extra UE per i quali è previsto l’obbligo di visto.
Per risolvere detta problematica, questa Direzione Centrale ha sviluppato un sistema
denominato “Portale Agenzie Marittime” allo scopo di accelerare e semplificare le operazioni di
acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all’operatore di frontiera per la compilazione
dell’istanza di visto di transito del marittimo cittadino extracomunitario (Extra UE) che sbarca da
una nave da crociera in arrivo in un porto nazionale.
La soluzione concepita prevede la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con la
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere da parte delle Agenzie
Marittime o Agenti Raccomandatari individuati da ciascun Armatore.
Ciascun Armatore interessato, avrà cura di compilare e trasmettere all’indirizzo PEC
dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it (indicando in oggetto “Portale Agenzie Marittime”) l’apposita
Scheda Informativa (debitamente sottoscritta dal legale rappresentate della società armatoriale) con
la quale sono individuati l’Agenzia Marittima o l’Agente Raccomandatario da abilitare all’uso del
Portale Agenzie Marittime in base al Protocollo d’Intesa con la Direzione Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.
Le Agenzie Marittime e gli Agenti Raccomandatari, una volta sottoscritto il citato
protocollo, avranno cura di ritirare presso gli Uffici di Polizia di Frontiera competenti il certificato
digitale per l’abilitazione all’accesso al Portale delle proprie postazioni client nonché le relative
credenziali (User ID e password) per l’attivazione degli accounts.
Una volta abilitati, Agenzie Marittime e Agenti Raccomandatari saranno deputati al
servizio di data entry per una parte delle informazioni necessarie all’istanza di visto, utilizzando il
portale appositamente dedicato allo scopo.
Più precisamente, le Agenzie Marittime o gli Agenti Raccomandatari avranno l’onere
dell’assunzione della foto del richiedente il visto, nonché delle informazioni circa:
 la pratica di richiesta visto;
 il richiedente il visto;
 il documento di viaggio del richiedente il visto;
 elementi aggiuntivi sui genitori del richiedente il visto (solo nel caso il richiedente il
visto sia un minore).
Tali dati saranno quindi acquisiti dal sistema e trasmessi al competente Ufficio di Polizia
di Frontiera mediante il Portale Agenzie Marittime ed utilizzati dall’operatore di frontiera per
l’alimentazione della maschera di lavoro prevista dal sistema VIS ai fini del rilascio del visto.

