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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 posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite 

alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 

2006/87/CE  

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07532/2/2016 – C8-0227/2016), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 20141, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 20142, 

– vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2013)0622), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 76 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il 

turismo (A8-0256/2016), 

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura; 

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; 

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 

norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 

siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 

Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 177, dell'11.6.2014, pag. 58. 
2 GU C 126, del 26.4.2014, pag. 48. 
3 Testi approvati del 15.4.2014, P8_TA(2014)0343. 
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MOTIVAZIONE 

Priorità del Parlamento 

In prima lettura il Parlamento ha sostenuto un'applicazione uniforme dei requisiti tecnici 

comuni per le navi adibite alla navigazione interna nell'Unione europea, nell'ottica di garantire 

un elevato livello di sicurezza ed efficienza nella navigazione interna. Si è altresì espresso a 

favore di un rapido adeguamento delle norme ai progressi scientifici e tecnici, che tenga conto 

delle norme predisposte dalle organizzazioni internazionali, in particolare dal Comitato 

europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), da istituire sotto 

l'egida della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Inoltre, il Parlamento ha 

richiesto un riesame periodico della direttiva con cadenza triennale, allo scopo di valutare i 

meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali coinvolte. 

Ai fini della coerenza con altri atti legislativi dell'UE, in particolare la direttiva 2014/94/UE 

sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, il Parlamento ha invitato 

ad adottare atti delegati allo scopo di introdurre requisiti tecnici per le navi alimentate a gas 

naturale liquefatto (GNL). 

Principali risultati conseguiti 

Il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto sull'obiettivo complessivo della direttiva, che 

consiste nell'offrire un quadro coerente e uniforme volto a garantire il medesimo livello di 

sicurezza per le navi adibite alla navigazione interna. Entrambe le istituzioni si sono espresse 

a favore di una razionalizzazione dell'impiego delle risorse per lo sviluppo delle norme 

tecniche e il loro adeguamento ai progressi scientifici e tecnici grazie al ricorso alle norme 

predisposte dalle organizzazioni internazionali, in particolare dal CESNI. 

Tuttavia, il Parlamento e il Consiglio hanno espresso posizioni discordanti sulle modalità di 

adeguare gli allegati alle norme tecniche. Il Parlamento non ha potuto appoggiare l'utilizzo di 

un riferimento dinamico per adeguare automaticamente l'allegato della direttiva a una norma 

europea predisposta dal CESNI. Tale riferimento dinamico avrebbe accordato un potere 

esclusivo di decisione al Consiglio, scavalcando le prerogative del Parlamento quale 

colegislatore. È opportuno evidenziare che il CESNI è un organismo internazionale che 

comprende soltanto gli Stati membri e la Svizzera. È quindi importante mantenere 

l'adeguamento delle norme tecniche mediante l'adozione di atti delegati. Occorre sottolineare, 

inoltre, che il meccanismo di cooperazione con il CESNI dovrà essere oggetto di riesame 

entro cinque anni. 

Negoziati 

In seguito all'approvazione della posizione del Parlamento in prima lettura, il 15 aprile 2014, e 

alla decisione della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) di avviare i negoziati, il 

26 marzo 2015, si è proceduto allo svolgimento di negoziati informali durante la presidenza 

lussemburghese e la presidenza dei Paesi Bassi del Consiglio, allo scopo di giungere a un 

accordo rapido in seconda lettura. Le squadre negoziali del Parlamento e del Consiglio hanno 

raggiunto un accordo sul fascicolo il 17 marzo 2016. Il testo risultato dai negoziati è stato 

approvato dalla commissione TRAN il 7 aprile 2016. Sulla base di tale approvazione, il 

presidente della commissione TRAN si è impegnato, in una lettera al Comitato dei 
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rappresentanti permanenti, a raccomandare all'Aula di approvare la posizione del Consiglio in 

prima lettura senza modifiche. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il 17 marzo 2016 

il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a conferma dell'accordo. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 
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