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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza 

marittima 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2015)0667), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0404/2015), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 20161, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della 

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0215/2016), 

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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24.5.2016 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI 
AFFARI INTERNI 

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

Relatore per parere: Artis Pabriks 

 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 

trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 1406/2002 

Articolo 2 ter  

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia, in collaborazione con 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera e l'Agenzia europea di 

controllo della pesca, sostiene le autorità 

nazionali che svolgono funzioni di guardia 

costiera a livello nazionale e dell'Unione e, 

ove opportuno, a livello internazionale: 

1. L'Agenzia, in collaborazione con 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera e l'Agenzia europea di 

controllo della pesca, sostiene le autorità 

nazionali che svolgono funzioni di guardia 

costiera a livello nazionale e dell'Unione e, 

ove opportuno, a livello internazionale: 

a)  condividendo le informazioni 

ottenute dalla fusione e dall'analisi dei dati 

disponibili nei sistemi di segnalazione delle 

navi e in altri sistemi di informazione 

presenti presso le Agenzie o accessibili 

a)  condividendo le informazioni 

ottenute dalla fusione e dall'analisi dei dati 

disponibili nei sistemi di segnalazione delle 

navi e in altri sistemi di informazione 

presenti presso le Agenzie o accessibili 
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attraverso di esse, in conformità delle loro 

rispettive basi giuridiche e senza 

pregiudicare la proprietà dei dati degli Stati 

membri; 

attraverso di esse, in conformità delle loro 

rispettive basi giuridiche e senza 

pregiudicare la proprietà dei dati degli Stati 

membri; 

b) prestando servizi di sorveglianza e 

comunicazione basati sulle tecnologie più 

avanzate, ivi incluse le infrastrutture 

spaziali e di terra e i sensori installati su 

piattaforme di qualunque tipo, quali i 

sistemi aerei a pilotaggio remoto; 

b) prestando servizi di sorveglianza e 

comunicazione basati sulle tecnologie più 

avanzate, ivi incluse le infrastrutture 

spaziali e di terra e i sensori installati su 

piattaforme di qualunque tipo; 

c) sviluppando capacità mediante 

l'elaborazione di orientamenti, 

raccomandazioni e migliori pratiche, 

nonché mediante il sostegno della 

formazione e dello scambio di personale, 

allo scopo di approfondire lo scambio di 

informazioni e la cooperazione 

nell'ambito delle diverse funzioni di 

guardia costiera; 

c) sviluppando capacità mediante 

l'elaborazione di orientamenti, 

raccomandazioni e migliori pratiche, 

nonché provvedendo alla formazione e allo 

scambio di personale; 

 c bis) migliorando lo scambio di 

informazioni e la cooperazione riguardo 

alle funzioni della guardia costiera e ai 

rischi emergenti nel settore marittimo; 

d) condividendo capacità, compresa la 

pianificazione e la realizzazione di 

operazioni multifunzionali e la 

condivisione di risorse e di atre capacità a 

livello intersettoriale e transfrontaliero. 

d) condividendo capacità, compresa la 

pianificazione e la realizzazione di 

operazioni multifunzionali e la 

condivisione di risorse e di atre capacità a 

livello intersettoriale e transfrontaliero. 

2. Le modalità di cooperazione con 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera e l'Agenzia europea di 

controllo della pesca, nell'ambito delle 

funzioni di guardia costiera, sono stabilite 

in un accordo di lavoro, conformemente 

alle regole finanziarie applicabili alle 

Agenzie. 

2. Le modalità di cooperazione con 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera e l'Agenzia europea di 

controllo della pesca, nell'ambito delle 

funzioni di guardia costiera, sono stabilite 

in un accordo di lavoro, conformemente ai 

rispettivi mandati e alle regole finanziarie 

applicabili alle Agenzie. 

3. La Commissione può adottare, sotto 

forma di una raccomandazione, un 

manuale pratico sulla cooperazione 

europea nell'ambito delle funzioni di 

guardia costiera, contenente orientamenti, 

raccomandazioni e migliori pratiche per lo 

scambio di informazioni e cooperazione a 

livello nazionale, dell'Unione e 

internazionale. 

3. La Commissione può adottare, sotto 

forma di una raccomandazione, un 

manuale pratico sulla cooperazione 

europea nell'ambito delle funzioni di 

guardia costiera, contenente orientamenti, 

raccomandazioni e migliori pratiche per lo 

scambio di informazioni e cooperazione a 

livello nazionale, dell'Unione e 

internazionale. 
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