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DIRETTIVA 2002/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

che modifica le direttive

in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2,

visto il parere del Comitato delle regioni 3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 280.
2 GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 21.
3 GU C 253 del 12.9.2001, pag. 1.
4 Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 44),

posizione comune del Consiglio del               (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e
decisione del Parlamento europeo del             (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato

istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni

minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che

trasportano merci pericolose o inquinanti 1 e, in alcuni casi, a un comitato ad hoc istituito

dalla pertinente direttiva. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con decisione

87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle

competenze di esecuzione conferite alla Commissione 2.

(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28

giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla

Commissione 3. Le misure richieste per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della

sicurezza marittima sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio.

(3) Il regolamento (CE) n. …/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del        , che

istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato

dalle navi (comitato COSS) 4, accentra i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente

legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento

provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

                                                
1 GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE (GU

L 276 del 13.10.1998, pag. 7).
2 GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.
3 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
4 Cfr. pag.         della presente Gazzetta ufficiale.
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(4) È quindi opportuno modificare le direttive del Consiglio 93/75/CEE, 94/57/CE 1, 95/21/CE 2,

96/98/CE 3, 97/70/CE 4, 98/18/CE 5, 98/41/CE 6, 1999/35/CE 7, e le direttive 2000/59/CE 8,

2001/25/CE 9 e 2001/96/CE 10 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore della

sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.

(5) È altresì opportuno che le direttive menzionate siano modificate in modo tale che ad esse si

applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. …/2002 e le pertinenti

disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento alle modifiche degli

strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza

marittima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia

di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di

lavoro a bordo delle navi:

                                                
1 GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva

 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del  22.1.2002, pag. 9).
2 GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.  Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del  22.1.2002, pag. 17).
3 GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/53/CE

della Commissione (GU L 204 del  28.7.2001, pag. 1).
4 GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/19/CE della

Commissione (GU 83 del  27.3.1999, pag. 48).
5 GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/25/CE

della Commissione (GU L 98 del 15.4.2002, pag. 1).
6 GU L 188 del  2.7.1998, pag. 35.
7 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
8 GU L 332 del  28.12.2000, pag. 81.
9 GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.
10 GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.
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a) inserendo un riferimento al COSS;

b) accelerando l’aggiornamento e agevolando la modifica di tale legislazione alla luce

dell’evoluzione degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima,

prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo

delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n. …./2002.

Articolo 2

Modifica della direttiva 93/75/CEE

La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, le lettere e), f), g), h), e i) sono sostituite dalle seguenti:

"e) "MARPOL 73/78": la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione

dell'inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di

volta in volta in vigore;

f) "Codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci

pericolose, di volta in volta vigente;

g) "Codice IBC": il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi

adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente;

h) "Codice IGC": il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi

adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
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i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile

nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi,

di volta in volta vigente;";

2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento

(CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., che istituisce un comitato per

la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato

COSS) (*).

___________

(*) GU L                  .";

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2

del regolamento (CE) n. …/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto

delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.".
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Articolo 3

Modifica della direttiva 94/57/CE

La direttiva 94/57/CE  è così modificata:

1) all’articolo 2, lettera d), i termini "vigenti il 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini: "di

volta in volta in vigore";

2) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE)

n. …/2002 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del ........, che istituisce un comitato per la

sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato

COSS) (*).

_________

(*) GU L                 ";

3) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’articolo 2, lettera d), e all’articolo 6

possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza

dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../2002".

Articolo 4

Modifica della direttiva 95/21/CE

La direttiva 95/21/CE  è così modificata:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:
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a) al punto 1) i termini "in vigore il 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini "di volta

in volta in vigore";

b) al punto 2) i termini "nel testo vigente al 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini

"di volta in volta vigente";

2) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del

regolamento (CE) n. …/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce un

comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(comitato COSS) (*).

_________

(*) GU L                 .";

3) l'articolo 19 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) aggiornare, nell’articolo 2, punto 1), l’elenco delle convenzioni internazionali

rilevanti ai fini della presente direttiva.”;

b) è aggiunto il seguente comma:

"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del

regolamento (CE) n. .../2002.".
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Articolo 5

Modifica della direttiva 96/98/CE

La direttiva 96/98/CE  è così modificata:

1) all’articolo 2, lettere c), d) e n), i termini "in vigore al 1° gennaio 2001" sono sostituiti dai

termini "di volta in volta in vigore";

2) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 18,

paragrafo 2, allo scopo di:

− applicare ai fini della presente direttiva le successive modifiche degli strumenti

internazionali;

− aggiornare l'allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un

equipaggiamento dall'allegato A.2 all'allegato A.1 e viceversa;

− introdurre la possibilità di servirsi dei moduli B + C e del modulo H per gli

equipaggiamenti di cui all'allegato A.1, e modificando le colonne relative ai moduli per

la valutazione della conformità;

− includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle "norme di prova" di

cui all'articolo 2.
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Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) dell'articolo 2 si

intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 5 del

regolamento (CE) n. …/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., che

istituisce un comitato per la sicurezza marittima  e la prevenzione dell'inquinamento

provocato dalle navi (comitato COSS) (*).

____________

(*) GU L             .";

3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall’articolo 3 del

regolamento (CE) n.…./2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto

delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.".
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Articolo 6

Modifica della direttiva 97/70/CE

La direttiva 97/70/CE è così modificata:

1) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

Le modifiche dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 possono essere

escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del

regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., che istituisce un

comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(comitato COSS) (*).

___________

(*) GU L               .";

2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del

regolamento (CE) n. …/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto

delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.".
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Articolo 7

Modifica della direttiva 98/18/CE

La direttiva 98/18/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, le lettere a), b), c), d) e f) sono sostituite dalle seguenti:

a) "convenzioni internazionali": la convenzione internazionale del 1974 per la

salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS del 1974), e la

convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai

rispettivi protocolli e successive modifiche, di volta in volta in vigore;

b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i

tipi di nave oggetto degli strumenti IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella

risoluzione A.749(18) dell'assemblea dell'IMO del 4 novembre 1993, di volta in volta in

vigore;

c) "codice per le unità veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le

unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato

della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994,

di volta in volta in vigore;

d) "GMDSS": il Sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress

and Safety System), definito nel capitolo IV della convenzione SOLAS del 1974, di

volta in volta in vigore;
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f) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita alla regola X/1 della

convenzione SOLAS del 1974, di volta in volta in vigore, che trasporti più di dodici

passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri

adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D quando:

− il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di

500 m3;

− la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le

unità veloci, sia inferiore ai 20 nodi;";

2) all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a)i) e paragrafo 3, lettera a), i

termini "così come emendata alla data di adozione della presente direttiva" e "nel testo

modificato alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "di volta in

volta in vigore";

3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Adattamenti

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

a) i) le definizioni dell'articolo 2, lettere a), b), c), d) e t), e

ii) le disposizioni relative alle procedure e alle linee guida applicabili alle visite di

controllo di cui all'articolo 10;
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iii) le disposizioni concernenti la convenzione SOLAS e il codice internazionale di

sicurezza per le unità veloci, compresi i successivi emendamenti, di cui agli

articoli 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 4, 10, paragrafo 3 e 11, paragrafo 3; e

iv) i riferimenti specifici alle “convenzioni internazionali” e alle risoluzioni dell’IMO

di cui all’articolo 2, lettere f), k) e o), all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) e

all’articolo 11, paragrafo 3,

possono essere adattate per tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello

internazionale, in particolare in ambito IMO;

b) gli allegati possono essere modificati in modo da:

i) applicare ai fini della presente direttiva le modifiche apportate alle convenzioni

internazionali,

ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento

(CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del......., che istituisce un comitato per la

sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)

(*).

__________

(*) GU L              .";
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4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall’articolo 3 del

regolamento (CE) n. …/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto

delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.".

Articolo 8

Modifica della direttiva 98/41/CE

La direttiva 98/41/CE è così modificata:

1) all’articolo 2, terzo trattino, i termini "così come in vigore alla data di adozione della presente

direttiva" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";
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2) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento

(CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., che istituisce un comitato per

la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(comitato COSS)(*).

__________

(*) GU L            .";

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del

regolamento (CE) n. …/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto

delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.".
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Articolo 9

Modifica della direttiva 1999/35/CE

La direttiva 1999/35/CE è così modificata:

1) All'articolo 2, le lettere b), d), e) e o) sono sostituite dalle seguenti:

"b) "unità veloce da passeggeri", un'unità veloce come definita alla regola X/1 della

convenzione SOLAS del 1974, di volta in volta in vigore, che trasporti più di dodici

passeggeri; (...)

d) "convenzione SOLAS del 1974", la convenzione internazionale per la sicurezza della

vita umana in mare e i relativi protocolli ed emendamenti, di volta in volta in vigore;

e) "codice per le unità veloci (HSC Code)", il codice internazionale di sicurezza per le

unità veloci (International code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato

della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, di

volta in volta in vigore; (...)

o) "società di navigazione", una società che gestisca uno o più traghetti ro-ro per i quali è

stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della

sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una società che

gestisca unità veloci da passeggeri alla quale è stato rilasciato un documento di

conformità ai sensi della regola IX/4 della convenzione SOLAS del 1974, di volta in

volta in vigore;";
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2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, del

regolamento (CE) n. … /2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., che istituisce un

comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(comitato COSS) (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto

delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

_________

(*) GU L                .
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.";

3) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento

(CE) n. .../2002";

4) l'allegato I è così modificato:

al punto 7, le parole "risoluzione MSC ..... (70)" sono sostituite da "risoluzione A.893(21)

dell’Assemblea dell’IMO".
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Articolo 10

Modifica della direttiva 2000/59/CE

La direttiva 2000/59/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, lettera b) i termini "alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti

dai termini "di volta in volta in vigore";

2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2

del regolamento (CE) n. …/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ........., che

istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato

dalle navi (comitato COSS) (*).

__________

(*) GU L           .";

3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento

(CE) n. .../2002".
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Articolo 11

Modifica della direttiva 2001/25/CE

La direttiva 2001/25/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, i punti 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

"16. "chimichiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti

liquidi elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di

volta in volta vigente;

17. "gasiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti

o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di

volta in volta vigente;

18. "norme radio", le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa

mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti; (...)

21. "convenzione STCW", la convenzione internazionale sulle norme relative alla

formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, in quanto applicabile

alle  materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla

regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice

STCW, entrambi nel testo di volta in volta vigente;



7473/1/02 REV 1 EP/fo 20
DG C IV   IT

22. "servizio radio", le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di

riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della convenzione internazionale

per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974, di volta in volta

vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni

dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

23. "nave da passeggeri ro-ro", la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll

of o spazi delle categorie speciali come definite dalla convenzione SOLAS, di volta in volta

vigente;

24. "codice STCW", il codice formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e

della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la

risoluzione 2 del 1995, di volta in volta vigente;";

2) all'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

4. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 1 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del

regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del      , che

istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento

provocato dalle navi (comitato COSS) (*).

______________

(*) GU L            .";

3) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del

regolamento (CE) n. …/2002 (*)".
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Articolo 12

Modifica della direttiva 2001/96/CE

La direttiva 2001/96/CE è così modificata:

1) all'articolo 3, punto 2, i termini in vigore "il 4 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini "di

volta in volta in vigore";

2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2

del regolamento (CE) n. …/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce

un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle

navi (comitato COSS) (*).

_____________

(*) GU L              .";

3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere escluse

dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento

(CE) n. ..../2002.".

Articolo 13

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro .... 1 . Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

                                                
1 Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le

modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da

essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

_____________
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I. INTRODUZIONE

Nel quadro della procedura di codecisione (art. 251/TCE), il 26 marzo 2002 il Consiglio ha

raggiunto un accordo politico sulla modifica delle direttive in materia di sicurezza marittima e di

prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi a seguito dell'istituzione di un comitato unico

per la sicurezza marittima (COSS).1 Dopo la messa a punto giuridico e linguistica del testo, il

Consiglio ha adottato la posizione comune in data 27 maggio 2002.

Nell'adottare la sua posizione il Consiglio ha tenuto conto del parere reso dal Parlamento europeo in

prima lettura il 13 febbraio 20012 e dei pareri del Comitato economico e sociale3 e del Comitato

delle regioni4.

La proposta è strettamente collegata alla proposta di regolamento relativo al comitato per la

sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) e recante

modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento

provocato dalle navi (doc. 7100/02 MAR 38 CODEC 334). I due atti legislativi si prefiggono

obiettivi identici:

- semplificare le procedure di comitato sostituendo i diversi comitati creati nell'ambito
della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi con un unico comitato, il comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS);

- accelerare e semplificare l'integrazione delle norme internazionali nella legislazione
comunitaria.

Tuttavia, sulla base del principio della coerenza degli atti, mentre il regolamento che istituisce il

COSS e ne definisce le procedure di funzionamento modifica i pertinenti regolamenti al fine di

tenere conto dell'istituzione del COSS e agevolare il loro successivo aggiornamento, il presente atto

modifica le pertinenti direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento

provocato dalle navi.

                                                
1 La Commissione ha presentato la proposta modificata il 27.12.2001 (doc. 5118/02 MAR 1

CODEC 11).
2 GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 42.
3 GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 21.
4 GU C 253 del 12.9.2001, pag. 1.
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II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Tenuto conto delle caratteristiche tecniche della proposta e del fatto che i principi per la sua

applicazione sono definiti nella proposta di regolamento, la presente posizione comune del

Consiglio è simile alla posizione adottata sul regolamento che figura nel doc. 7100/02 MAR 38

CODEC 334 ADD 1.

III.    MODIFICHE

Seguendo la stessa impostazione della posizione comune relativa al regolamento, il Consiglio ha

modificato la descrizione del campo di applicazione delle direttive di cui alla proposta al fine di

inserire la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. Il Consiglio condivide, tuttavia, il

parere espresso dalla Commissione secondo la quale "la protezione dell'ambiente marino" è

disciplinata dalla legislazione ambientale e dovrebbe pertanto essere escluso ogni riferimento a

questo settore.

La posizione comune recepisce alcune altre modifiche delle proposte della Commissione. La

descrizione dell'obiettivo della direttiva (articolo 1) è stata leggermente modificata per chiarire il

riferimento all'aggiornamento della legislazione comunitaria e per allineare la formulazione alla

corrispondente disposizione contenuta nel regolamento. Infine, sono state inserite alcune modifiche

di carattere squisitamente tecnico per tenere conto della più recente normativa comunitaria in questo

settore.

____________
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2000/0236 (COD)
2000/0237 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato della
sicurezza marittima e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza

marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi,

e

una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi

1. CRONISTORIA DEL DOSSIER

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio:
(documento COM(2000) 489 def. - 2000/0236 (COD) – 2000/0237(COD)) : 15.9.2000

Data del parere del Comitato economico e sociale: 28.2.2001

Data del parere del Comitato delle regioni: 4.4.2001

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 13.2.2001

Data di trasmissione della proposta modificata: 27.12.2001

Data dell'adozione della posizione comune: 27.5.2002

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione mira a creare un comitato della sicurezza marittima che
sostituisca i diversi comitati esistenti stabiliti dalle direttive e regolamenti in vigore, e a
facilitare l'aggiornamento di questa legislazione in linea con l'evoluzione del diritto
internazionale.

Sono presentate due proposte distinte:

– una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
comitato della sicurezza marittima, stabilisce le procedure che disciplinano il suo
funzionamento e il suo campo d'applicazione. La proposta applica al funzionamento del
comitato della sicurezza marittima la nuova procedura di regolamentazione stabilita con
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Questa proposta
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prevede anche la modifica dei regolamenti esistenti nel settore della sicurezza marittima
allo stesso tempo di tenere conto della creazione del comitato della sicurezza marittima
e facilitare il loro successivo aggiornamento in linea con l'evoluzione della legislazione
internazionale in materia di sicurezza marittima;

– una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a modificare le
direttive esistenti nel settore della sicurezza marittima per adattarle all'istituzione del
comitato della sicurezza marittima e facilitarne il successivo aggiornamento.

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali sulla posizione comune

La Commissione ha accolto favorevolmente gli emendamenti adottati dal Parlamento in prima
lettura e ne ha ripreso la sostanza nella sua proposta modificata del 27.12.2001.

Il Consiglio ha espresso un ampio sostegno agli obiettivi della proposta modificata.
Di conseguenza, ha adottato all'unanimità una posizione comune su un testo che riflette il
contenuto di detta proposta modificata. Sono state apportate alcune modifiche supplementari
principalmente per chiarire taluni aspetti contenuti nella proposta della Commissione.
Le modifiche più importanti riguardano la procedura di controllo di conformità per la quale il
Consiglio ha chiesto di esporre nei dettagli e precisare in seguito gli obiettivi e le procedure
da seguire.

3.2. Seguito riservato agli emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento ha espresso un parere molto favorevole sulla proposta della Commissione ed ha
chiesto di rafforzare alcune disposizioni.

Sono stati accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata e dal Consiglio nella sua
posizione comune, sulla base di alcuni eventuali adattamenti formali del testo:

• Gli emendamenti che mirano a ricordare che il comitato stabilito dalla proposta ha per
missione non soltanto la sicurezza marittima, ma anche la prevenzione dell'inquinamento
causato dalle navi e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi (tuttavia né il
Consiglio né la Commissione hanno ripreso il riferimento alla protezione dell'ambiente
marino che rischia di comportare una confusione con l'obiettivo di prevenzione degli
inquinamenti). La Commissione ha ripreso nella denominazione del comitato la missione
di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Per ragioni di chiarezza nella lettura
del testo, il comitato della sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato
dalle navi è stato chiamato "comitato COSS".

• Gli emendamenti che ricordano il ruolo del Parlamento europeo nella procedura di
regolamentazione, allineando la redazione proposta sulle formule standard in vigore ed
approvate al piano interistituzionale in materia di comitatologia.

• L’emendamento che mira a precisare che la modifica della legislazione attraverso la
procedura di controllo di conformità di cui all'articolo 4 è possibile soltanto quando la
Commissione o uno Stato membro certifica che c'è un rischio per la sicurezza o
d'incompatibilità con la legislazione comunitaria di sicurezza marittima. Il Consiglio ha
ripreso nella sua posizione comune il testo modificato dalla Commissione che fa meglio
risaltare l'obiettivo dell'emendamento, cioè precisare il punto di partenza della procedura di
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controllo di conformità (emissione da parte della Commissione o da parte di uno
Stato membro).

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale
riguardo

3.3.1. È sembrato nel corso delle discussioni nell'ambito del Parlamento europeo, del
Consiglio e di altre istanze come il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle regioni
che esistesse un rischio di confusione tra i compiti rispettivi del comitato COSS e dell'agenzia
europea della sicurezza marittima; questi ultimi sono descritti nella proposta di regolamento
del 6 dicembre 2000. Per rimediare a questa confusione, la Commissione ha chiarito nella sua
proposta modificata il ruolo del COSS:

– precisando che il comitato COSS interverrà soltanto nei settori già coperti dalla
comitatologia nella legislazione in vigore, senza alcun ampliamento delle
competenze dei comitati esistenti;

– ricordando che l'obiettivo della procedura di controllo di conformità è soltanto di
permettere alla Comunità europea di reagire rapidamente ed efficacemente, nel
rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario, nell'ipotesi, a priori
eccezionale, di un conflitto tra un emendamento ad uno strumento internazionale in
corso d'adozione ed una direttiva o un regolamento comunitario che applica la
versione esistente di detto strumento internazionale.

Queste chiarificazioni sono state riprese nella posizione comune del Consiglio.

3.3.2. Il Consiglio ha d'altra parte apportato le modifiche seguenti al testo della proposta
modificata:

– all'articolo 2, paragrafo 1, della proposta di regolamento, escludere il riferimento agli
organismi di normalizzazione: questi organismi possono infatti essere di natura
privata o non disporre di una rappresentazione adeguata dei governi degli
Stati membri. Occorre quindi evitare un riconoscimento automatico delle norme che
emettono.

– un nuovo articolo 3a è introdotto nella proposta di regolamento per citare
chiaramente che uno degli obiettivi della proposta è permettere l'incorporazione degli
emendamenti più recenti agli strumenti internazionali, con riserva di quelli esclusi
mediante la procedura di controllo di conformità. Questa menzione non appariva nel
dispositivo della proposta di regolamento adottata dalla Commissione.

– le principali modifiche riguardano l'articolo 4 del regolamento sulla procedura di
controllo di conformità. Il Consiglio ha apportato le modifiche seguenti:

– introdurre al paragrafo 1 un obbligo di cooperazione tra Commissione e
Stati membri per individuare non appena possibile i rischi di divergenza tra la
legislazione comunitaria ed emendamenti internazionali;

– chiarire e semplificare la procedura di controllo di conformità come descritta dalla
Commissione, eliminando in particolare i riferimenti alla procedura specifica
d'accettazione tacita degli emendamenti internazionali da parte dell'OMI,
giudicata troppo complessa e superflua.
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3.3.3. La posizione comune procede ad un aggiornamento della proposta alla luce
dell'adozione di nuove direttive comunitarie. Si tratta in particolare di applicare la procedura
del COSS alle direttive seguenti:

– la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, sugli impianti di ricezione portuali per i rifiuti di sfruttamento
delle navi ed i residui di carico;

– la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
relativa al livello minimo di formazione della gente di mare, che abroga e sostituisce
la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994;

– la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 dicembre 2001, che stabilisce esigenze e procedure armonizzate per il carico e
lo scarico sicuri dei mercantili.

3.3.4. La posizione comune rettifica alcuni errori materiali contenuti nelle direttive originali
e permetterà così di:

– modificare l'articolo 17 della direttiva 96/98/CE (attrezzature marine) per potere
apportare i cambiamenti necessari all'allegato A1 mediante la procedura di
regolamentazione (punto già contenuto nella proposta modificata della
Commissione);

– modificare i riferimenti alle convenzioni internazionali (ed in particolare alla
convenzione SOLAS) nella direttiva 98/18/CE (norme di sicurezza per le
navi passeggeri);

– aggiornare l'elenco delle convenzioni internazionali considerate dalla
direttiva 95/21/CE (controllo delle navi da parte dello Stato di approdo).

La Commissione può accettare le modifiche apportate dalla posizione comune, che
chiariscono effettivamente il testo iniziale della proposta ed effettuano le correzioni e gli
aggiornamenti indispensabili, nel rispetto degli obiettivi della proposta della Commissione. Il
testo della posizione comune rafforza su alcuni punti il testo iniziale, in particolare dando una
base giuridica chiara alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri durante la fase
che precede il negoziato degli emendamenti alle convenzioni internazionali.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene accettabile il contenuto della posizione comune, adottata
all'unanimità dal Consiglio, poiché rispetta i principi di base della proposta di partenza.
Prende in considerazione gli emendamenti del Parlamento e quelli contenuti nella proposta
modificata adottata dalla Commissione.


