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DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO

del 

relativa alle disposizioni ed alle norme comuni

per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

(Rifusione)

(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,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle Regioni2,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,

                                               

1 GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
2 GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
3 Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632), 

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

(1) La direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed 

alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle 

navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime1, è stata modificata a più 

riprese e in modo significativo. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi 

opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) In considerazione della natura delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, appare 

opportuno procedere alla rifusione delle sue disposizioni in due diversi atti giuridici 

comunitari, vale a dire una direttiva ed un regolamento.

(3) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari, il 

Consiglio si è prefisso l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non 

conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie intese a garantire 

l'attuazione efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante la definizione di 

norme comuni per le società di classificazione.

(4) È possibile migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento in mare applicando 

rigorosamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali, perseguendo nel 

contempo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi.

(5) Il controllo della conformità delle navi alle norme internazionali uniformi in materia di 

sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in mare spetta agli Stati di bandiera e di 

approdo.

                                               

1 GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 
2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
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(6) Gli Stati membri sono responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di 

sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione 

internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1º novembre 1974

(SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico del 5 aprile 1966 e la 

convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento del mare causato da navi 

del 2 novembre 1973 (MARPOL), nonché dell'attuazione delle suddette convenzioni.

(7) Secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare 

organismi riconosciuti per la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio 

dei pertinenti certificati di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento.

(8) A livello mondiale numerose società di classificazione non sono in grado di applicare 

adeguatamente le norme, né sono sufficientemente attendibili quando operano a nome dei 

governi nazionali, dato che non dispongono di adeguate ed affidabili strutture e 

competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello professionale.
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(9) Conformemente alla convenzione SOLAS 74, capitolo II-1, Parte A-1, regola 3-1, gli Stati 

membri hanno la responsabilità di assicurare che la progettazione, la costruzione e la 

manutenzione delle navi battenti la loro bandiera rispettino i requisiti strutturali, meccanici 

ed elettrici delle società di classificazione riconosciute dalle amministrazioni. Tali società

pertanto elaborano ed attuano norme per la progettazione, la costruzione, la manutenzione 

e l'ispezione delle navi e hanno la responsabilità di ispezionare le navi per conto degli Stati 

di bandiera e di certificare che tali navi rispettino le prescrizioni delle convenzioni 

internazionali per il rilascio dei certificati pertinenti. Affinché possano svolgere tale 

compito in modo soddisfacente, gli organismi devono essere assolutamente indipendenti e 

devono avere una competenza tecnica estremamente elevata e una rigorosa gestione della 

qualità.

(10) È opportuno che gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi 

siano in grado di offrire i loro servizi in tutta la Comunità e competere fra loro, dando al 

tempo stesso uguali livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente. È, pertanto, opportuno 

fissare ed applicare uniformemente in tutta la Comunità le norme professionali necessarie 

per le loro attività.

(11) Il rilascio del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a 

organismi privati che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato.

(12) Uno Stato membro può limitare il numero degli organismi riconosciuti da esso autorizzati 

in base alle sue esigenze, motivate in modo oggettivo e trasparente, sotto il controllo 

esercitato dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
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(13) La presente direttiva dovrebbe garantire la libera prestazione dei servizi nella Comunità, 

che di conseguenza dovrebbe essere legittimata a negoziare con i paesi terzi nei quali 

hanno sede alcuni organismi riconosciuti per garantire una parità di trattamento nei 

confronti degli organismi riconosciuti situati nella Comunità.

(14) È necessaria una rigorosa partecipazione dei governi nazionali alle visite di controllo delle 

navi e al rilascio dei certificati pertinenti affinché le norme internazionali in materia di 

sicurezza siano applicate correttamente, anche qualora lo Stato membro affidi ad organismi 

riconosciuti esterni alla propria organizzazione il compito di adempiere gli obblighi di

legge. È pertanto opportuno stabilire uno stretto rapporto funzionale tra governi e 

organismi riconosciuti da essi autorizzati, prevedendo che questi ultimi abbiano una 

rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolgono i loro 

compiti.

(15) La divergenza tra i regimi di responsabilità finanziaria degli organismi riconosciuti che 

operano a nome degli Stati membri ostacolerebbe l'attuazione corretta della presente 

direttiva. Per contribuire a risolvere il problema è opportuno, a livello comunitario,

ottenere un grado di armonizzazione, a livello comunitario della responsabilità derivante da 

un qualsiasi sinistro marittimo causato da un organismo riconosciuto, stabilita da un 

organo giurisdizionale, compresa la composizione di controversie attraverso procedure 

arbitrali.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate 

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

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1.

                                               

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE 
(GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). 
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(17) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva 

al fine di integrarla con le successive modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei 

codici e delle risoluzioni internazionali ad essa attinenti. Tali misure di portata generale e 

intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola 

con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di 

regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18) È opportuno che gli Stati membri abbiano comunque la possibilità di sospendere o 

revocare l'autorizzazione accordata ad un organismo riconosciuto, informando tuttavia la 

Commissione e gli altri Stati membri delle decisioni prese e precisandone i motivi.

(19) Gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente le prestazioni degli organismi 

riconosciuti operanti per loro conto e comunicare alla Commissione e a tutti gli altri Stati 

membri informazioni particolareggiate in merito.

(20) Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, devono migliorare le condizioni di 

sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie mediante l'ispezione 

prioritaria di navi con certificati di organismi che non soddisfano i criteri comuni, 

garantendo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non abbiano un trattamento più 

favorevole.
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(21) Attualmente non esistono norme internazionali uniformi alle quali debbano conformarsi 

tutte le navi nella fase di costruzione e nell'intero periodo in cui sono in servizio per quanto 

riguarda lo scafo, i macchinari e gli impianti elettrici e di controllo. Dette norme possono 

essere fissate secondo i regolamenti degli organismi riconosciuti o le norme equivalenti 

che le amministrazioni nazionali devono decidere secondo la procedura di cui alla direttiva 

98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce una 

procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle 

regole relative ai servizi della società dell'informazione1.

(22) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire le misure che devono essere 

adottate gli Stati membri nel loro rapporto con gli organismi preposti all'ispezione, al

controllo e alla certificazione delle navi che operano nella Comunità, non può essere 

realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista l'entità 

dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, 

in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva 

si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle 

disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali della direttiva 94/57/CE. L'obbligo di 

recepire le disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalla direttiva in questione.

                                               

1 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE 
del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).
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(24) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di 

recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

(25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli Stati 

membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della 

Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva 

e i provvedimenti di recepimento.

(26) Le misure che devono adottare gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di 

controllo delle navi figurano nel regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del …, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che 

effettuano le ispezioni e le visite di controllo2*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

                                               

1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
2 GU L [...] del [...], pag. [...].
* GU: inserire numero, data e riferimento alla GU del regolamento, che può essere trovato 

come documento 5726/08.
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Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure che devono adottare gli Stati membri nel loro rapporto con 

gli organismi preposti all'ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle 

convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino pur 

perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi. Ciò comprende lo sviluppo e

l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di 

controllo delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "nave": qualsiasi nave che rientri nell'ambito di applicazione delle 

convenzioni internazionali;

b) "nave battente 

bandiera di uno Stato 

membro":

una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di 

uno Stato membro conformemente alla legislazione di 

quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa 

definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un 

paese terzo;

c) "ispezioni e controlli": ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle 

convenzioni internazionali;
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d) "convenzioni 

internazionali":

la convenzione internazionale del 1º novembre 1974 per la 

salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad 

eccezione del capo XI-2 del relativo allegato, la convenzione 

internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la 

convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la 

prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con i relativi 

protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in 

tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate;

e) "organismo": un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro 

soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o 

separatamente, svolgono compiti che rientrano nell'ambito 

d'applicazione della presente direttiva;

f) "controllo": ai fini del punto e): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo,

giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di 

loro, conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza 

decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale 

soggetto di svolgere i compiti che rientrano nell'ambito 

d'applicazione della presente direttiva;

g) "organismo 

riconosciuto":

qualsiasi organismo riconosciuto a norma del regolamento 

(CE) n …/…*;

                                               

* GU: inserire numero del regolamento di cui al considerando 26.
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h) "autorizzazione": l'atto con cui uno Stato membro autorizza o delega un 

organismo riconosciuto;

i) "certificato statutario": il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo

conto conformemente alle convenzioni internazionali;

j) "norme e procedure": le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la 

progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la 

manutenzione e il controllo tecnico delle navi;

k) "certificato di classe": il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che 

certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi 

secondo le norme e le procedure fissate e rese pubbliche

dall'organismo stesso;

l) "certificato di 

sicurezza radio per 

navi da carico":

il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la 

SOLAS, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale 

(IMO).
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Articolo 3

1. Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi 

derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni 

competenti diano adeguata esecuzione alle relative norme, in particolare riguardo alle 

ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei certificati statutari, nonché dei certificati 

di esenzione a norma delle convenzioni internazionali. Gli Stati membri operano secondo

le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione IMO A.847 (20) 

relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti 

IMO.

2. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 1, decide, per le navi battenti la propria 

bandiera:

i) di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i 

controlli relativi ai certificati statutari, compresi quelli necessari per valutare la 

conformità alle norme di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e, se del caso, a rilasciare o 

rinnovare i relativi certificati, ovvero

ii) di affidare ad organismi, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli di cui al punto i),

affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti.
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Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque soggetto all'approvazione 

dell'amministrazione competente.

Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, detti 

compiti possono essere affidati ad un ente privato riconosciuto da un'amministrazione 

competente e avente competenze adeguate e personale qualificato per effettuare, per conto 

di tale amministrazione, accertamenti specifici di sicurezza in materia di 

radiocomunicazioni.

3. Il presente articolo non si applica alla certificazione di apparecchiature navali specifiche.

Articolo 4

1. Gli Stati membri, quando agiscono in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, non devono, 

in linea di massima, rifiutare di autorizzare un organismo riconosciuto a svolgere dette 

funzioni, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 5 e 9. 

Possono tuttavia, in funzione delle loro esigenze qualora vi siano motivi obiettivi e 

trasparenti, limitare il numero degli organismi da essi autorizzati.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la 

procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
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2. Per autorizzare un organismo riconosciuto situato in un paese terzo a svolgere per intero o 

in parte i compiti indicati nell'articolo 3, gli Stati membri possono chiedere allo Stato terzo 

interessato di accordare un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella 

Comunità. 

Inoltre, la Comunità può esigere che lo Stato terzo nel quale ha sede l'organismo 

riconosciuto accordi un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella 

Comunità.

Articolo 5

1. Gli Stati membri che prendano una decisione come illustrato nell'articolo 3, paragrafo 2 

instaurano un rapporto funzionale tra l'amministrazione nazionale competente e gli 

organismi che agiscono per loro conto.

2. Il rapporto funzionale è disciplinato da un patto scritto formale e non discriminatorio o da 

un atto giuridico equivalente che definisca gli specifici compiti e le funzioni dell'organismo 

e contenga quantomeno:

a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione IMO A.739 (18) relativa agli 

orientamenti in materia di autorizzazione degli organismi che operano per conto 

dell'amministrazione, ispirandosi nel contempo all'allegato, alle appendici e altri 

elementi dei documenti IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di 

accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto 

dell'amministrazione;
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b) le seguenti disposizioni in materia di responsabilità finanziaria:

i) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro 

marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso 

procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di 

indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali 

o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che 

risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave 

dell'organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti 

o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a 

un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo 

giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni o la morte 

siano dovuti all'organismo riconosciuto;

ii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro 

marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso 

procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di 

risarcire le parti lese, in caso di lesioni personali o morte di cui è provato, 

dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da 

un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo 

personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, 

l'amministrazione ha diritto ad un indennizzo, da parte dell'organismo 

riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le lesioni 

personali o la morte siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri 

possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che 

tuttavia non può essere inferiore a 4 milioni di EUR;
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iii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro 

marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso 

procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di 

risarcire le parti lese, in caso di perdite o danni materiali di cui è provato,

dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da 

un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo 

personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, 

l'amministrazione ha diritto ad un indennizzo, da parte dell'organismo 

riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le lesioni 

personali o la morte siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri 

possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che 

tuttavia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR;

c) disposizioni relative ad un controllo periodico ad opera dell'amministrazione o di un 

ente imparziale esterno designato da quest'ultima sui compiti che gli organismi 

svolgono per suo conto come stabilito all'articolo 9, paragrafo 1;

d) disposizioni relative alla possibilità di approfondite ispezioni a campione delle navi;

e) disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla propria flotta 

classificata e su modifiche, sospensioni e ritiri della classe.
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3. L'accordo o l'intesa giuridica equivalente può stabilire il requisito che l'organismo 

riconosciuto abbia una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto 

del quale svolge i compiti di cui all'articolo 3. Una rappresentanza locale con personalità 

giuridica conformemente alle leggi dello Stato membro e soggetta alla competenza delle 

sue giurisdizioni nazionali può soddisfare siffatto requisito.

4. I singoli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni precise sul rapporto 

funzionale instaurato ai sensi del presente articolo. La Commissione ne informa 

successivamente gli altri Stati membri.

Articolo 6

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

dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 

2099/20021.

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

decisione 1999/468/CE, 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 tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, 

paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle 

disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

                                               

1 Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione 
dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione
(GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).
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Articolo 7

1. La presente direttiva può essere modificata, senza che ne risulti esteso l'ambito 

d'applicazione, per:

a) integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in 

vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali 

di cui agli articoli 2, lettera d), 3, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2,

b) modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono 

adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, 

paragrafo 3.

2. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni internazionali di cui 

all'articolo 2, lettera d), il Consiglio, su proposta della Commissione, decide, tenuto conto 

delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite 

nell'ambito dell'IMO, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi 

strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli 

Stati membri.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 5

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

dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.



5724/2/08 REV 2 DT/md 19
DG C III IT

Articolo 8

In deroga ai criteri minimi specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. …/…*, quando uno 

Stato membro considera che l'organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere 

per suo conto i compiti indicati all'articolo 3, può sospendere o revocare tale autorizzazione. In tal 

caso lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della 

propria decisione e indica gli elementi che l'hanno motivata.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro deve accertarsi che gli organismi riconosciuti che agiscono per suo 

conto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, svolgano efficacemente le funzioni specificate in 

detto articolo con soddisfazione dell'amministrazione competente.

2. Ciascuno Stato membro effettua il controllo di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni e 

trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione una relazione sui risultati delle 

verifiche effettuate al più tardi entro il 31 marzo dell' anno successivo all'anno per il quale 

è stata valutata la conformità.

                                               

* GU: inserire numero del regolamento di cui al considerando 26.
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Articolo 10

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi in materia di ispezione quali Stati di 

approdo, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri se hanno 

accertato il rilascio di certificati statutari validi da parte di organismi riconosciuti operanti per conto

di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, 

oppure nel caso di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi 

oggetto del certificato, e ne informano lo Stato di bandiera interessato. Solo i casi di navi che 

rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un 

comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti sono soggetti 

all'obbligo di informazione di cui al presente articolo. L'organismo riconosciuto è informato in 

merito al caso in questione al momento dell'ispezione iniziale di modo che esso possa adottare 

immediatamente appropriate misure di follow-up.

Articolo 11

1. Gli Stati membri si assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano progettate, 

costruite, equipaggiate e mantenute in efficienza conformemente alle relative norme e 

procedure in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un 

organismo riconosciuto.

2. Uno Stato membro può decidere di valersi di norme da esso ritenute equivalenti alle norme 

e alle procedure di un organismo riconosciuto purché le notifichi immediatamente alla 

Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui alla direttiva 98/34/CE e 

agli altri Stati membri e purché gli altri Stati membri o la Commissione non abbiano 

obiezioni al riguardo e le norme non risultino, secondo la procedura di cui all'articolo 6,

paragrafo 2, della presente direttiva, non essere equivalenti.



5724/2/08 REV 2 DT/md 21
DG C III IT

3. Gli Stati membri cooperano con gli organismi riconosciuti da essi autorizzati nello 

sviluppo delle norme e delle procedure degli organismi stessi. Essi consultano gli 

organismi riconosciuti ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni 

internazionali .

Articolo 12

La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi 

compiuti nell'attuazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 13

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

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …*. Essi ne 

informano immediatamente la Commissione. 

                                               

* GU: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla 

presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione 

ufficiale. Esse contengono inoltre una dichiarazione in base alla quale i riferimenti fatti,

nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, alle direttive 

abrogate dalla presente direttiva s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale

riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di 

diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

Articolo 14

La direttiva 94/57/CE, come modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata 

con effetto da …*, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il 

recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive indicate nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la 

tavola di corrispondenza di cui all'allegato II.

                                               

* GU: data di entrata in vigore della presente direttiva
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Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente
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ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e sue successive modifiche

(menzionate all'articolo 14 )

Direttiva 94/57/CE del Consiglio GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20

Direttiva 97/58/CE della Commissione GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8

Direttiva 2001/105/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio

GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53

Parte B

Elenco dei termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale

(menzionati all'articolo 14 )

Direttiva Termine per il recepimento

94/57/CE 31 dicembre 1995

97/58/CE 30 settembre 1998

2001/105/CE 22 luglio 2003

2002/84/CE 23 novembre 2003
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ALLEGATO II

Tavola di corrispondenza

Direttiva 94/57/CE La presente direttiva Regolamento (CE) n. / *

Articolo 1 Articolo 1 Articolo 1

Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b) Articolo 2, lettera b) -

Articolo 2, lettera c) Articolo 2, lettera c) -

Articolo 2, lettera d) Articolo 2, lettera d) Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera e) Articolo 2, lettera e) Articolo 2, lettera c)

- Articolo 2, lettera f) Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f) Articolo 2, lettera g) Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera g) Articolo 2, lettera h) Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera h) Articolo 2, lettera i) Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera i) Articolo 2, lettera k) Articolo 2, lettera i)

- Articolo 2, lettera j) Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera j) Articolo 2, lettera l) -

Articolo 2, lettera k) - Articolo 2, lettera j)

Articolo 3 Articolo 3 -

Articolo 4, paragrafo 1, prima
frase

- Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1,
seconda frase

- Articolo 3, paragrafo 2

                                               

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al considerando 26.
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Articolo 4, paragrafo 1, terza 
frase

- -

Articolo 4, paragrafo 1, quarta 
frase

- Articolo 4, paragrafo 1

- - Articolo 3, paragrafo 3

- - Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4

- - Articolo 5

- - Articolo 6

- - Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1 -

Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 2 -

Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4 Articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4 -

Articolo 6, paragrafo 5 - -

Articolo 7 Articolo 6 Articolo 12

Articolo 8, paragrafo 1, primo
trattino

Articolo 7, paragrafo 1, primo 
comma, lettera a)

-

Articolo 8, paragrafo 1,
secondo trattino

- Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, terzo
trattino

Articolo 7, paragrafo 1, primo 
comma, lettera b)

-

- Articolo 7, paragrafo 1
secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, 
secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 2 -

Articolo 8, paragrafo 2,
secondo comma

- Articolo 13, paragrafo 2
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Articolo 9, paragrafo 1 - -

Articolo 9, paragrafo 2 - -

Articolo 10, paragrafo 1, frase 
introduttiva

Articolo 8 -

Articolo 10, paragrafo 1, lettere
a), b), c), e paragrafi 2, 3 e 4

- -

Articolo 11, paragrafi 1 e 2 Articolo 9, paragrafi 1 e 2 -

Articolo 11, paragrafi 3 e 4 - Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 12 Articolo 10 -

Articolo 13 - -

Articolo 14 Articolo 11, paragrafi 1 e 2 -

- Articolo 11, paragrafo 3 -

- Articolo 12 -

- - Articolo 9

Articolo 15, paragrafo 1 - -

- Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 2 - Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3 - Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 5 - Articolo 10, paragrafo 6,
primo, secondo, terzo e quinto 
comma
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- - Articolo 10, paragrafo 6, 
quarto comma

Articolo 16 Articolo 13 -

Articolo 17 Articolo 16 -

- Articolo 14 -

- Articolo 15 -

- - Articolo 11

- - Articolo 14

- - Articolo 15

- - Articolo 16

- - Articolo 17

- - Articolo 18

- - Articolo 19

Allegato - Allegato I

- Allegato I -

- Allegato II Allegato II
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I. Introduzione

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del TCE) il Consiglio ha raggiunto, il 

30 novembre 2007, un accordo politico su due distinti strumenti giuridici basati sulla 

corrispondente proposta della Commissione1: un progetto di direttiva relativa alle disposizioni 

ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle 

navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) e un regolamento 

relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le 

visite di controllo delle navi (rifusione). Il presente documento riguarda la parte della proposta 

della Commissione che costituisce la direttiva rifusa.2

In seguito alla messa a punto giuridico e linguistica, il Consiglio ha adottato la posizione 

comune in data 6 giugno 2008.

Nell'adottare la sua posizione, il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico 

e sociale3 e del Comitato delle regioni4. Numerosi emendamenti del Parlamento europeo, 

adottati in prima lettura il 25 aprile 20075, sono stati inseriti o tenuti in conto nel testo 

corrispondente, che faccia parte della direttiva o del regolamento, conformemente alla 

posizione del Consiglio.

La direttiva mira a rifondere le successive modifiche della direttiva 94/57/CE che 
stabilisce le disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni delle 
navi e rilasciano i relativi certificati, i cosiddetti organismi riconosciuti. Inoltre, talune 
disposizioni della direttiva esistente sono modificate per semplificarle o armonizzarle o 
per rafforzare le attuali norme, per esempio potenziando il controllo degli organismi 
riconosciuti e riformando il regime delle sanzioni a carico dei soggetti che non 
soddisfano i criteri minimi di riconoscimento.

                                               
1 La Commissione ha trasmesso, il 30 gennaio 2006, la proposta di direttiva rifusa relativa alle 

disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di 
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (doc. 5912/06 
MAR 11 ENV 50 CODEC 95). 

2 La posizione comune del Consiglio relativa al progetto di regolamento è riportata nel 
doc. 5726/08, la relativa motivazione nel doc. 5726/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006 del 13.9.2006 (GU C 318 del 23.12.2006, pagg. 195 - 201.).
4 CdR 43/2006 del 15.6.2006 (GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38).
5 Doc. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (non ancora pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale).



5724/2/08 REV 2 ADD 1 paz/PAZ/fo 3
DG C III IT

II. Analisi della posizione comune

a) Forma dell'atto giuridico

La questione principale sollevata durante le discussioni negli organi del Consiglio è stata la 

forma dell'atto giuridico proposto dalla Commissione. Varie disposizioni della direttiva 

proposta devono essere interpretate nel senso di imporre oneri direttamente ovvero di 

trasferire alla Commissione la competenza per imporre tali oneri a privati, in questo caso gli 

organismi riconosciuti. Ciò è stato confermato dal Servizio giuridico del Consiglio nel parere 

dell'8 ottobre 2007 (doc. 13616/07) in cui esso si esprime a favore dell'opportunità di adottare 

l'atto sotto forma di regolamento o, in alternativa, di riformulare le disposizioni in questione 

ovvero di scindere l'atto in una direttiva e un regolamento.

Nel suo accordo politico, il Consiglio ha convenuto di scindere il testo in due strumenti 

distinti, una direttiva e un regolamento. La direttiva comprende le disposizioni rivolte agli 

Stati membri relative alle loro relazioni con gli organismi riconosciuti, mentre il regolamento 

contiene l'insieme delle disposizioni relative al riconoscimento a livello comunitario, ossia la 

concessione e il ritiro del riconoscimento da parte della Commissione, gli obblighi e i criteri 

che gli organismi devono soddisfare per essere ammissibili al riconoscimento comunitario, 

nonché le eventuali sanzioni a carico degli organismi riconosciuti in caso di inadempienza di 

tali obblighi e criteri.

b) Questioni principali connesse alla direttiva

Il Consiglio ha raggiunto un accordo su quasi tutti i principali elementi della proposta della 

Commissione riguardanti la relazione degli Stati membri con gli organismi cui sono affidati le 

ispezioni, le visite di controllo e la certificazione delle navi. Le relative disposizioni 

contengono soltanto poche modifiche rispetto alle corrispondenti disposizioni della vigente 

direttiva 94/57/CE.

Le modifiche che il Consiglio ha apportato al testo sono state di ordine redazionale o 

terminologico o hanno riguardato i seguenti aspetti:
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In primo luogo, in linea con l'attuale sistema comunitario, in base al quale gli Stati membri 
possono delegare ad organismi riconosciuti i loro poteri di ispezione delle navi e di rilascio 
dei certificati, di cui sono titolari ai sensi delle convenzioni internazionali pertinenti, il 
Consiglio ritiene che se uno Stato membro non desidera più autorizzare un determinato 
organismo riconosciuto ad operare per suo conto, spetti allo Stato membro interessato 
sospendere o ritirare l'autorizzazione. Il testo della posizione comune non precisa alcuna 
procedura, se non l'obbligo di informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati 
membri della sospensione o del ritiro e di indicare gli elementi che hanno motivato tale 
provvedimento.

In secondo luogo, in conformità della decisione relativa alla procedura di comitato6, il 
Consiglio introduce nella sua posizione comune la procedura di regolamentazione con 
controllo per l'adeguamento della direttiva alle modifiche delle convenzioni, protocolli, codici 
e risoluzioni internazionali.

In terzo luogo, il Consiglio ritiene che sia opportuno specificare il periodo di tempo entro cui 
la Commissione fornisce informazioni in merito all'attuazione della direttiva negli Stati 
membri e stabilisce che ciò avverrà ogni due anni.

III. Emendamenti

Il Consiglio ha tenuto conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo nella prima lettura 
della proposta. I seguenti elementi del parere del Parlamento europeo sono tenuti in conto 
nella posizione comune del Consiglio, taluni di essi in parte o in linea di principio: 
emendamenti 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 e 51.

Il Consiglio non ha potuto accogliere una serie di emendamenti (4, 5, 8, 27 e 48) per motivi di 
ordine terminologico. Secondo il Consiglio gli emendamenti 30 e 31 sono parzialmente 
inaccettabili in quanto modificherebbero notevolmente le vigenti norme per l'armonizzazione 
della responsabilità finanziaria degli organismi riconosciuti derivante da un incidente. Il 
Consiglio non accoglie gli emendamenti 46 e 47 in quanto troppo prescrittivi e non 
compatibili con l'approccio del Consiglio alla delega dei poteri attribuiti agli Stati membri. 
Infine, gli emendamenti 1, 21, 28, 33 e 49 non sono molto chiari o sembrano ridondanti.

                                               
6 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio 

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 
2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
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IV. Conclusione

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca il modo adeguato per stabilire, 

mediante la direttiva in questione, le disposizioni cui devono attenersi gli Stati membri nelle 

loro relazioni con gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, 

mentre l'insieme delle disposizioni relative al riconoscimento di tali organi a livello 

comunitario sono riportate nel regolamento parallelo.

Il testo della posizione comune tiene conto di numerosi emendamenti del Parlamento europeo. 

Il Consiglio auspica l'avvio di discussioni costruttive con il Parlamento europeo al fine di 

giungere ad un accordo quanto prima possibile.

_________________
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- Adozione (AL + D)
a) della posizione comune
b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione rammenta la sua posizione relativa all'elaborazione da parte degli Stati membri di 

tavole indicanti la concordanza tra le misure di recepimento nazionali degli Stati membri e la 

direttiva, al fine di garantire l'esame della conformità delle norme nazionali con le disposizioni 

comunitarie, nell'interesse dei cittadini, del miglioramento della regolamentazione e della 

trasparenza.

La Commissione non si opporrà ad un accordo in sede di Consiglio affinché la procedura 

interistituzionale possa essere portata a termine. Essa si attende tuttavia che tale questione 

orizzontale sia esaminata congiuntamente dalle istituzioni."
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DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che gli obiettivi della presente direttiva, ossia il 

rafforzamento della sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento marino, debbano essere 

perseguiti anche a livello internazionale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto, 

ricercando la collaborazione di altri membri dell'OMI, proporre all'OMI l'elaborazione di un codice 

internazionale per gli organismi riconosciuti.

Sulla scorta dei principi enunciati nella direttiva il codice dovrebbe includere, se del caso:

a) i requisiti obbligatori che gli organismi riconosciuti devono soddisfare in materia di attività 

regolamentari. Ciò include tra l'altro: requisiti generali quali l'indipendenza, l'imparzialità, 

l'integrità, la competenza e la responsabilità; requisiti relativi all'organizzazione, alla gestione 

ed alle risorse; requisiti relativi al processo di certificazione; requisiti relativi alla gestione 

della qualità;

e

b) un quadro e procedure per un regime obbligatorio di controllo al fine di verificare che un 

organismo riconosciuto soddisfi i requisiti di cui alla lettera a)."

________________
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Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli 
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti 
attività delle amministrazioni marittime e di un regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che 
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

 



 

IT 2   IT 

2005/0237 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE 
 

relativa alla 

posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli 
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti 
attività delle amministrazioni marittime e di un regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che 
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

1. ITER PROCEDURALE 

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio (documento COM(2005) 587 definitivo - 
2005/0237COD): 

30 gennaio 2006 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 13 settembre 2006 

Data del parere del Comitato delle regioni: 15 giugno 2006 

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 25 aprile 2007 

Data di adozione della posizione comune: 6 giugno 2008 

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

L'obiettivo della proposta è la riforma dell'attuale sistema per il riconoscimento da parte della 
Comunità degli organismi incaricati dagli Stati membri di effettuare ispezioni e certificare la 
sicurezza delle navi a norma delle convenzioni internazionali (società di classificazione), 
sistema instaurato dalla direttiva 94/57/CE (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20). Per questa 
quarta modifica della direttiva, si ricorre allo strumento della rifusione.  

In particolare la proposta di rifusione mira a: 

(1) rafforzare i sistemi di controllo degli organismi riconosciuti, con l'istituzione di un 
organismo di certificazione dei loro sistemi di gestione della qualità, comune per detti 
organismi ma da essi indipendente;  

(2) unificare l'attuale doppio sistema di riconoscimento ordinario e limitato: il 
riconoscimento sarà ormai concesso solo in funzione della qualità del servizio e 
dell'adeguata prestazione degli organismi interessati, senza distinzioni in base alla loro 
dimensione;  
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(3) semplificare e strutturare meglio i criteri comunitari di riconoscimento, rendendoli più 
rigorosi; 

(4) riformare il sistema delle sanzioni, che attualmente prevede unicamente la sospensione 
o la revoca del riconoscimento. La proposta mira a introdurre un sistema di sanzioni 
finanziarie, più graduali e più efficaci, pur mantenendo la possibilità della revoca nei 
casi più gravi; 

(5) introdurre il riconoscimento reciproco dei certificati di classificazione tra organismi 
riconosciuti (certificati di conformità ai regolamenti tecnici specifici di questi 
organismi), in particolare in materia di apparecchiature marine, qualora siano concessi 
in base a norme tecniche equivalenti; 

(6) chiarire l'ambito di applicazione o facilitare l'applicazione di determinate disposizioni 
della direttiva. 

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 

3.1. Divisione della proposta in un progetto di direttiva e un progetto di regolamento  

La divisione della proposta da parte del Consiglio in un progetto di direttiva e in un progetto 
di regolamento risponde all'esigenza di garantire la "tenuta giuridica" del sistema in quanto si 
tratta dell'istituzione di obblighi per gli organismi riconosciuti, ivi compresa l'introduzione di 
un sistema di sanzioni finanziarie.  

La Commissione rileva che il progetto di direttiva riguarda i rapporti tra gli Stati membri e gli 
organismi riconosciuti cui delegano dei compiti di ispezione e di certificazione nell'ambito di 
convenzioni internazionali, mentre l'insieme del regime concernente il riconoscimento (ivi 
compresa la concessione, i criteri di riconoscimento, gli obblighi di informazione e 
cooperazione degli organismi riconosciuti, la loro valutazione periodica, la correzione delle 
carenze e infine la revoca) è ripreso nel progetto di regolamento. 

La Commissione accetta questa divisione a condizione che a) a parte gli inevitabili 
adeguamenti del testo, rimanga un'operazione formale nel pieno rispetto della sostanza della 
proposta e b) possa contribuire ad una maggiore certezza giuridica per gli organismi 
interessati. 

3.2. Progetto di direttiva 

La Commissione ritiene che l'emendamento dei considerando da parte del Consiglio è 
coerente con la modifica del dispositivo. 

Per quanto riguarda gli emendamenti del testo legislativo:  

• gli emendamenti apportati agli articoli 6 e 7 sono coerenti con l'introduzione di una 
procedura di comitato di regolamentazione con controllo, a norma della 
decisione 2006/512/CE del Consiglio1; 

                                                 
1 GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 
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• il Consiglio ha soppresso la clausola di salvaguardia dell'articolo 8.1, un aspetto sul quale 
la Commissione non aveva fatto proposte. La Commissione ritiene tuttavia che ciò debba 
considerarsi un intervento di ordine tecnico, destinato ad eliminare un meccanismo 
proveniente dalla prime versioni della direttiva diventato ormai inapplicabile; in effetti il 
suddetto meccanismo è incompatibile con il potere di valutazione e sanzione attribuito alla 
Commissione nel corso delle varie modifiche. La Commissione ritiene pertanto di poter 
sostenere questo emendamento che non compromette il suo diritto di iniziativa; 

• la Commissione ricorda la sua posizione per quanto concerne la messa a punto da parte 
degli Stati membri di tavole di concordanza tra le misure di recepimento adottate dagli 
Stati membri e le disposizioni della direttiva, nell'interesse dei cittadini, del "legiferare 
meglio" e della trasparenza. Malgrado la soppressione di questo obbligo all'articolo 14, la 
Commissione non ha ostacolato l'accordo del Consiglio nella prospettiva del 
completamento della procedura interistituzionale. La Commissione auspica tuttavia che 
questo aspetto di carattere orizzontale sia esaminato congiuntamente dalle istituzioni.  

Il testo così modificato accoglie gli emendamenti 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, da 35 a 37 e 51 del 
Parlamento europeo che erano stati accettati dalla Commissione. Gli emendamenti 1, 4 e 8, di 
carattere redazionale e accettati in linea di principio dalla Commissione, non sono stati ripresi; 
il principio dei primi due tuttavia, è ripreso al criterio B6 (l) dell'allegato del progetto di 
regolamento che la Commissione ritiene corretto. 

La Commissione ritiene che gli altri emendamenti apportati dal Consiglio al dispositivo siano 
adeguamenti minori e/o di carattere redazionale o tecnico e dunque accettabili.  

3.3. Progetto di regolamento 

La Commissione considera che l'emendamento dei considerando da parte del Consiglio è 
coerente con la modifica del dispositivo, ad eccezione dei considerando 1a e 28a, in relazione 
ai quali: 

• la Commissione non approva il nuovo considerando 1a secondo il quale il regolamento 
deve essere interpretato conformemente al diritto nazionale. La Commissione ritiene infatti 
che a) il progetto di regolamento è del tutto conforme al diritto internazionale, e b) 
l'interpretazione del diritto comunitario è di esclusiva competenza della Corte di giustizia 
europea cui il legislatore non può imporre dei vincoli; 

• la Commissione può accettare il nuovo considerando 28a in quanto rispecchia l'esigenza di 
associare l'obbligo per gli organismi riconosciuti di disporre di un insieme esaustivo di 
regolamenti tecnici con quello dell'armonizzazione di questi ultimi; tuttavia nella 
valutazione degli organismi riconosciuti nonché degli organismi che richiedono il 
riconoscimento, continuerà ad esigere il pieno rispetto di questi due obblighi.  

Per quanto riguarda gli emendamenti del testo legislativo: 

• il nuovo paragrafo 1a dell'articolo 4 rende esplicito ciò che era già implicito nella proposta 
della Commissione, ossia il fatto che il riconoscimento può essere concesso esclusivamente 
agli organismi che soddisfano i criteri di riconoscimento;  

• l'emendamento del paragrafo 4 dello stesso articolo rende più flessibile la possibilità di 
limitare il riconoscimento, limitazione che rimane di carattere strettamente qualitativo. 
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Nello stesso tempo, l'obbligo per la Commissione di motivare le ragioni della limitazione e 
spiegare le condizioni della sua eventuale revoca rafforza la protezione dei diritti e degli 
interessi dell'organismo interessato; 

• all'articolo 5, l'introduzione di scadenze nell'ingiunzione di intervenuto correttivo rafforza 
la pressione esercitata sull'organismo riconosciuto interessato quando si rilevano dei 
disfunzionamenti; 

• l'emendamento dell'articolo 6 da parte del Consiglio comporta innanzitutto l'introduzione 
di una procedura di comitato consultivo quando la Commissione intende infliggere 
ammende ad un organismo considerato carente. La Commissione considera che in generale 
la comitatologia sia poco indicata per questo tipo di decisioni ma riconosce che queste 
potrebbero incidere sui rapporti tra gli Stati membri e gli organismi interessati nella misura 
in cui il fine ultimo del riconoscimento comunitario è consentire la delega da parte dei 
primi di compiti di ispezione e certificazione, a norma delle convenzioni internazionali. La 
Commissione accetta pertanto la soluzione scelta dal Consiglio che, pur consentendo agli 
Stati membri di esprimere il loro parere sulle infrazioni constatate e le sanzioni da imporre, 
esclude la possibilità di una deriva politica della procedura. D'altra parte, il Consiglio ha 
ritenuto necessario calcolare l'importo massimo delle pene pecuniarie imponibili tenendo 
conto del fatturato dell'organismo interessato nei tre esercizi precedenti, e ciò sembra 
giustificato. Infine l'attribuzione della piena competenza giurisdizionale alla Corte di 
giustizia europea in materia di pene pecuniarie rafforza le garanzie della procedura e la 
protezione dei diritti della difesa.  

• Per quanto riguarda la revoca del riconoscimento, il Consiglio ha aggiunto un quinto caso, 
destinato in particolare a evitare la sovvenzione pubblica o privata della sanzioni imposte 
ad un organismo riconosciuto. La Commissione condivide questa iniziativa in quanto 
questa eventualità vanificherebbe completamente l'effetto dissuasivo del sistema.  

• La nuova formulazione dell'articolo 9 elaborata dal Consiglio non modifica la sostanza 
della proposta iniziale della Commissione, l'accesso ai documenti e alle navi ai fini della 
valutazione degli organismi riconosciuti è infatti pienamente garantito.  

• All'articolo 10 sono stati apportati dei miglioramenti considerevoli in materia di 
riconoscimento reciproco dei certificati di classificazione, ormai automatico per tutti gli 
equipaggiamenti disciplinati dalla direttiva 96/98/CE2 sugli equipaggiamenti marini. Il 
Consiglio precisa che il riconoscimento reciproco riguarda soltanto i materiali, gli 
equipaggiamenti e i componenti, rendendo in questo modo esplicito ciò che era implicito 
nella proposta originaria. Il Consiglio ha previsto due altri meccanismi: da una parte 
l'obbligo per gli organismi riconosciuti, qualora non sia possibile raggiungere un accordo 
sul riconoscimento, di indicarne chiaramente le ragioni, che peraltro possono essere solo 
legate ad aspetti della sicurezza; d'altra parte una clausola di salvaguardia consentirà agli 
organismi riconosciuti di rifiutare la sistemazione a bordo di equipaggiamenti specifici non 
conformi senza per questo rimettere in causa il principio del reciproco riconoscimento. 
Infine il periodo previsto dal Parlamento europeo, nel suo emendamento 53, entro il quale 
la Commissione deve presentare una relazione di attuazione del riconoscimento reciproco è 

                                                 
2 GU L 46 del 17.2.1997, pag 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 

del 29.11.2002, pag. 53) 
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portato da tre a cinque anni; la Commissione considera questa modifica adeguata vista la 
complessità tecnica del processo a carico degli organismi riconosciuti. 

• La Commissione si rallegra del fatto che la posizione comune preveda l'obbligo per gli 
organismi riconosciuti di istituire un sistema comune e indipendente di certificazione dei 
loro sistemi di gestione della qualità. L'articolo 11 infatti riprende in ampia misura la 
proposta iniziale della Commissione in materia, affidando l'istituzione del sistema 
esclusivamente agli organismi riconosciuti, senza nessun intervento della Commissione e 
degli Stati membri. Su questo aspetto, il Parlamento auspicava la partecipazione degli Stati 
membri e la Commissione aveva accettato la proposta in linea di principio; è opportuno 
tuttavia rinunciare a questa possibilità nella prospettiva dell'elaborazione di un codice 
internazionale per gli organismi riconosciuti che comprenda un meccanismo forte di 
certificazione indipendente (vedi qui di seguito). 

• Per quanto riguarda, la comitatologia, il Consiglio ha introdotto la possibilità per la 
Commissione di adottare delle norme di interpretazione e applicazione dei criteri di cui 
all'allegato. Ciò può contribuire ampiamente alla loro adeguata applicazione e offrire una 
maggiore sicurezza giuridica alle parti interessate, dato il carattere a volte estremamente 
generico di alcuni criteri, ad esempio in materia di risorse esigibili dagli organismi 
riconosciuti. 

Il testo così modificato riprende totalmente o in parte gli emendamenti 6, 12, 15, 17, 18, 25, 
da 38 a 44, 50, da 52 a 56, da 59 a 61, 66 e 68, che la Commissione aveva accolto. Gli 
emendamenti 18, 26, 14 e 69, accolti dalla Commissione in parte o in linea di principio sono 
stati ripresi nella posizione comune in un modo ritenuto soddisfacente dalla stessa. Gli 
emendamenti 16, 62, 64, 65 e 71 riguardavano la denominazione dell'organismo incaricato 
della certificazione dei sistemi di qualità degli organismi riconosciuti ed erano stati accettati 
dalla Commissione solo in linea di principio in quanto l'utilizzazione del termine "comitato" 
potrebbe generare confusione con la comitatologia. La Commissione ritiene che la 
denominazione scelta dal Consiglio, ossia "sistema di valutazione e certificazione della 
qualità" sia pienamente soddisfacente.  

Oltre a quello ripresi qui di seguito, la Commissione ritiene che gli emendamenti apportati dal 
Consiglio al dispositivo siano adattamenti di piccola entità e/o di carattere puramente 
redazionale o tecnico e pertanto accettabili.  

3.4. Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione riguardante lo 
sviluppo da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di un 
codice per gli organismi riconosciuti. 

La Commissione e il Consiglio sono del parere che il sistema che la Comunità sta sviluppando 
potrebbe fungere da modello a livello internazionale, rispondendo in questo modo alla 
preoccupazione espressa dal Parlamento europeo circa la necessità di strutturare 
adeguatamente i sistemi internazionali e comunitari. La Commissione e gli Stati membri 
intendono incoraggiare l'IMO a lavorare sull'elaborazione di un codice che garantisca un 
elevato livello di qualità, a livello mondiale, nel lavoro delle società di classificazione. Il 
Consiglio e la Commissione hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in questo senso 
che è riportata in allegato. 
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4. CONCLUSIONI 

La posizione comune del Consiglio risponde pienamente alle preoccupazioni cha hanno spinto 
la Commissione a presentare la sua proposta di rifusione della direttiva 94/57/CE, e riprende 
buona parte delle misure che questa ha auspicato. Tali misure, a seguito della divisione 
dell'atto in un progetto di direttiva e un progetto di regolamento, sono in buona parte riprese 
nel progetto di regolamento. Inoltre la posizione comune riprende quasi tutti gli emendamenti 
del Parlamento europeo che la Commissione ha accolto in toto o in parte. 

La Commissione ritiene pertanto che la posizione comune adottata all'unanimità costituisca 
una buona base di accordo con il Parlamento europeo in seconda lettura e la accetta, fatte 
salve le osservazioni e le riserve specificate precedentemente.
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ALLEGATO  

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE 

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che gli obiettivi della presente direttiva, ossia il 
rafforzamento della sicurezza della navi e la prevenzione dell'inquinamento marittimo, 
dovrebbero essere perseguiti a livello internazionale. Gli Stati membri e la Commissione, 
pertanto, dovrebbero, in collaborazione con altri membri dell'IMO, proporre a questa 
organizzazione di elaborare un codice internazionale per gli organismi riconosciuti. 

Sula base dei principi della direttiva, questo codice dovrebbe comprendere:  

a) le prescrizioni obbligatorie che gli organismi riconosciuti devono soddisfare per quanto 
riguarda il lavoro statutario. Queste comprendono, tra l'altro, i requisiti generali, come 
l'indipendenza, l'imparzialità, l'integrità, la competenza e la responsabilità; prescrizioni 
relative all'organizzazione, alla gestione e alle risorse; requisiti relativi al processo di 
certificazione e alla gestione della qualità;  

e 

b) un quadro di riferimento delle procedure per un sistema di audit obbligatorio per verificare 
che gli organismi riconosciuti soddisfino le prescrizioni di cui alla lettera a)." 
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