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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali nel settore della navigazione interna è destinata ad abrogare due 

direttive precedenti del 1991 (91/672/EEC) e del 1996 (96/50/EC). Queste ultime 

riguardavano soltanto la qualificazione dei conducenti e inoltre non comprendevano il settore 

del Reno. L'iniziativa mira ad un riconoscimento delle qualifiche per tutti i membri 

dell'equipaggio, compreso il Reno.   Essa copre sia il settore del trasporto merci che quello del 

trasporto di passeggeri per vie navigabili interne. Il trasporto privato e le imbarcazioni da 

diporto non sono interessati.  Essa verte sull'intera rete dell'UE aperte alla navigazione 

interna, con alcune possibili deroghe per le vie navigabili che non recano alcun traffico 

transfrontaliero.  

Questa nuova iniziativa si basa quindi sulle precedenti direttive, ma anche sui lavori effettuati 

nell'ambito del programma NAIADES I e II e in particolare dal gruppo di lavoro congiunto di 

PLATINA sulle qualifiche professionali che ha elaborato gli standard di competenza 

professionale nel settore della navigazione interna.  

Il trasporto fluviale europeo è un mezzo di trasporto terrestre per vie navigabili (canali, vie 

navigabili, fiumi, torrenti, laghi, ecc.) per consentire il trasporto di merci o passeggeri.  La 

rete europea conta circa 41 000 km che collegano 12 paesi dell'Unione europea.  Il trasporto 

di merci per vie fluviali europee interconnesse rappresenta oltre 140 miliardi di tonnellate-

chilometro (Eurostat 2011).   

Il trasporto fluviale corrisponde perfettamente ai requisiti dei tre pilastri dello sviluppo 

sostenibile: sul piano economico, i prezzi del trasporto fluviale restano competitivi rispetto a 

quelli su strada; sul piano ambientale, è efficiente sul piano energetico e virtuoso in materia di 

emissioni di gas a effetto serra e di lotta contro il cambiamento climatico. Infine, per quanto 

concerne il pilastro sociale, questo modo di trasporto sicuro causa pochi incidenti e presenta 

un forte potenziale di sviluppo in termini di flussi, il che offre capacità di crescita 

dell'occupazione, in particolare nell'area portuale. Per tutti questi motivi, occorre contribuire 

allo sviluppo di questo modo di trasporto alternativo.  

Questo è anche l'obiettivo della proposta di direttiva del Consiglio e della Commissione che, 

attraverso il riconoscimento delle qualifiche, vuole permettere il riconoscimento di una 

professione che oggi è penalizzata in molti paesi dell'Unione europea per una mancanza di 

mobilità e una carenza di manodopera. 

Ad oggi, difficoltà sono riscontrate dai lavoratori per quanto riguarda il riconoscimento 

reciproco delle qualifiche professionali e gli ostacoli superflui che possono costituire i 

requisiti in materia di conoscenza delle specificità locali.  La possibilità di introdurre requisiti 

minimi di competenza per i comandanti e i conducenti di imbarcazioni appare quindi 

giustificata.  

Il relatore sostiene la proposta di direttiva presentata, ma desidera apportarvi taluni 

emendamenti. 

Sebbene sia spesso di natura transnazionale, la rete di navigazione interna deve tuttavia poter 

mantenere le proprie caratteristiche e peculiarità nazionali. Per questo motivo, il relatore 
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ritiene che si debba lasciare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune deroghe. Il 

relatore propone di precisare talune definizioni.  

Altro punto di disaccordo: le disposizioni della proposta di direttiva sulle qualifiche 

professionali in tutti gli Stati membri prevedono termini di messa in conformità.  Per non 

penalizzare il mercato del lavoro con una nuova carenza di manodopera nazionale in alcuni 

Stati membri, un aumento del periodo transitorio di applicazione di tale direttiva potrebbe 

essere utile affinché tutti gli Stati membri possano mettersi progressivamente in conformità 

con gli obblighi stabiliti nella direttiva e nei suoi allegati. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il 

merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) La procedura di riconoscimento 

prevista dalla presente direttiva dovrebbe 

includere tutti i certificati di qualifica, i 

documenti attestanti l'esperienza, i libretti 

di navigazione e i giornali di bordo dei 

professionisti della navigazione interna, 

creati prima dell'adesione dello Stato 

membro all'Unione europea, purché siano 

conformi ai requisiti minimi previsti. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) I programmi di formazione devono 

essere riconosciuti per verificare che 

rispettino le norme minime comuni relative 

a contenuto e organizzazione. Tale 

conformità consente di eliminare inutili 

(15) I programmi di formazione devono 

essere riconosciuti per verificare che 

rispettino le norme minime comuni relative 

a contenuto e organizzazione. Tale 

conformità consente di eliminare inutili 
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ostacoli all'accesso alla professione, 

permettendo a coloro che hanno già 

acquisito le abilità necessarie durante la 

formazione professionale di non dover 

superare inutili esami supplementari. 

L'esistenza di programmi di formazione 

riconosciuti può anche facilitare l'accesso 

alla professione della navigazione interna 

di lavoratori con precedenti esperienze in 

altri settori, in quanto questi ultimi possono 

beneficiare di programmi di formazione 

mirati che tengono conto delle competenze 

già acquisite. 

ostacoli all'accesso alla professione, 

permettendo a coloro che hanno già 

acquisito le abilità necessarie durante la 

formazione professionale di non dover 

superare inutili esami supplementari. 

L'esistenza di programmi di formazione 

riconosciuti può anche facilitare l'accesso 

alla professione della navigazione interna 

di lavoratori con precedenti esperienze in 

altri settori, in quanto questi ultimi possono 

beneficiare di programmi di formazione 

mirati che tengono conto delle competenze 

già acquisite, unitamente al 

riconoscimento della loro esperienza 

professionale pregressa. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 24 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Al fine di garantire norme minime 

armonizzate per la certificazione delle 

qualifiche e facilitare lo scambio di 

informazioni tra Stati membri e 

l'attuazione, il monitoraggio e la 

valutazione della presente direttiva da parte 

della Commissione, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo alla 

fissazione delle norme di competenza, 

delle norme relative all'idoneità medica, 

delle norme relative agli esami pratici, 

delle norme per l'omologazione dei 

simulatori e delle norme che definiscono le 

caratteristiche e le condizioni d'uso di una 

base di dati gestita dalla Commissione per 

ospitare copia dei dati fondamentali relativi 

a certificati di qualifica dell'Unione, libretti 

di navigazione, giornali di bordo e 

documenti riconosciuti. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

(24) Al fine di garantire norme minime 

armonizzate per la certificazione delle 

qualifiche e facilitare lo scambio di 

informazioni tra Stati membri e 

l'attuazione, il monitoraggio e la 

valutazione della presente direttiva da parte 

della Commissione, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo alla 

fissazione delle norme di competenza, 

delle norme relative all'idoneità medica, 

delle norme relative agli esami pratici, 

delle norme per l'omologazione dei 

simulatori e delle norme che definiscono le 

caratteristiche e le condizioni d'uso di una 

base di dati gestita dalla Commissione per 

ospitare copia dei dati fondamentali relativi 

a certificati di qualifica dell'Unione, libretti 

di navigazione, giornali di bordo e 

documenti riconosciuti. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 
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consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 

dovrebbe provvedere alla contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

consultazioni, anche a livello di esperti, e 

che tali consultazioni siano effettuate nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 20161bis. In particolare, ai fini di 

un'equa partecipazione alla preparazione 

degli atti delegati, il Parlamento europeo e 

il Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione che si 

occupano della preparazione degli atti 

delegati.  

 _____________ 

 1bisGU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva non si applica 

alle persone che partecipano alla 

conduzione di: 

2. La presente direttiva non si applica 

alle persone che: 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) imbarcazioni da diporto; (a) navigano per sport o svago; 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) traghetti che non si muovono 

autonomamente. 

(b) partecipano alla conduzione di 

traghetti che non si muovono 

autonomamente; 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) partecipano alla conduzione di 

imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, 

dalle forze dell'ordine pubblico, dai servizi 

di difesa civile, dalle amministrazioni 

delle vie navigabili, dai servizi 

antincendio e da altri servizi di 

emergenza; 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 15 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15)  "tempo di navigazione": il tempo 

che i membri del personale di coperta 

hanno trascorso a bordo durante un viaggio 

effettuato da una nave su vie navigabili 

interne e convalidato dall'autorità 

competente; 

(15)  "tempo di navigazione": il tempo 

che i membri del personale di coperta 

hanno trascorso a bordo durante un viaggio 

effettuato da una nave su vie navigabili 

interne compreso, entro certi limiti, il 

tempo di formazione trascorso su un 

simulatore approvato a norma 

dell'articolo 19, e convalidato dall'autorità 

competente;  

Motivazione 

La formazione sul simulatore costituisce una preparazione particolarmente efficace per far 

fronte a situazioni difficili e ad emergenze e dovrebbe quindi, entro certi limiti, contare ai fini 

dell'esperienza di lavoro richiesta per ottenere una qualifica. 
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Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – comma unico bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Uno Stato membro può esonerare 

dall'obbligo di cui al primo comma i 

conduttori di navi che operano 

esclusivamente su vie navigabili interne 

nazionali non collegate alla rete 

navigabile di un altro Stato membro. Lo 

Stato membro che concede l'esonero può 

rilasciare certificati di qualifica nazionali 

conseguibili a condizioni diverse dalle 

condizioni generali di cui alla presente 

direttiva. La validità di tali certificati 

nazionali di qualifica è limitata alle vie 

navigabili interne nazionali non collegate 

alla rete navigabile di un altro Stato 

membro. 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3.  Entro un termine di sei mesi dalla 

notifica, la Commissione adotta una 

decisione di esecuzione che approva le 

misure proposte se esse sono conformi al 

presente articolo e all'articolo 18 o, in caso 

contrario, che impone allo Stato membro di 

modificare o non adottare la misura 

proposta. 

3.  Entro un termine di sei mesi dalla 

notifica, la Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 29 al 

fine di integrare la presente direttiva 

definendo la procedura per 

l'approvazione delle misure proposte se 

esse sono conformi al presente articolo e 

all'articolo 18 o, in caso contrario, che 

impone allo Stato membro di modificare o 

non adottare la misura proposta. 

(Il presente emendamento comporta la modifica dell'articolo relativo alla delega di poteri al 

fine di fare riferimento a questo paragrafo) 

Motivazione 

La classificazione di una via navigabile interna come a rischio particolare significa, di fatto, 

il mancato riconoscimento delle qualifiche armonizzate sulla tratta in questione. Un atto 
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delegato è pertanto più appropriato di un atto di esecuzione per autorizzare tali deroghe. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) vengano fornite le prove 

documentali soddisfacenti di cui all'articolo 

10, paragrafo 1, lettere a) e c), per il 

certificato di qualifica dell'Unione per 

membri d'equipaggio; 

(a) vengano fornite le prove 

documentali soddisfacenti di cui all'articolo 

10, paragrafo 1, lettere a) e c), per il 

certificato di qualifica dell'Unione per i 

membri del personale di coperta; 

Motivazione 

L'obiettivo della proposta è l'estensione del campo di applicazione a tutti i membri del 

personale di coperta, oltre che ai conduttori di navi. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I programmi di formazione per il 

conseguimento di diplomi o certificati 

attestanti la conformità alle norme di 

competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 

1, sono riconosciuti dalle autorità 

competenti degli Stati membri sul cui 

territorio è stabilito il pertinente istituto di 

istruzione o formazione. 

1. Gli Stati membri possono istituire 

programmi di formazione per le persone 

di cui agli articoli 4, 5 e 6. Gli Stati 

membri provvedono affinché tali 
programmi di formazione per il 

conseguimento di diplomi o certificati 

attestanti la conformità alle norme di 

competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 

1, siano riconosciuti dalle autorità 

competenti degli Stati membri sul cui 

territorio il pertinente istituto di istruzione 

o formazione svolge i propri programmi di 

formazione. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri riconoscono i 

diplomi o i certificati rilasciati a seguito 

del completamento di programmi di 

formazione approvati dagli altri Stati 

membri a norma del paragrafo 1. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nell'applicare il presente paragrafo, gli 

Stati membri applicano criteri oggettivi, 

trasparenti, non discriminatori e 

proporzionati. 

Nell'applicare il presente paragrafo, gli 

Stati membri applicano criteri oggettivi, 

trasparenti, non discriminatori e 

proporzionati, tenendo conto dei principi 

delle pari opportunità e dell'uguaglianza 

di genere. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis.  Gli Stati membri provvedono 

affinché, per quanto possibile, l'accesso ai 

simulatori sia garantito ai cittadini di altri 

Stati membri. 

Motivazione 

Considerando che non tutti gli Stati membri dispongono di simulatori, sarebbe logico per 

quelli che ne dispongono compiere ogni sforzo per garantire che i cittadini di altri Stati 

membri vi possano avere accesso a fini di esame o di formazione. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

I dati personali possono essere trattati solo 

a fini di: 

I dati personali possono essere trattati 

conformemente ai principi in materia di 

protezione dei dati personali stabiliti nella 

direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis e solo a fini di: 

 ______________ 

 1bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

1995, relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (GU L 281 del 

23.11.1995, pag. 31).  

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 27 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono allo 

scambio di informazioni con le autorità 

competenti di altri Stati membri per quanto 

riguarda la certificazione delle persone che 

partecipano alla conduzione di navi. 

2. Gli Stati membri provvedono allo 

scambio di informazioni con le autorità 

competenti di altri Stati membri per quanto 

riguarda la certificazione delle persone che 

partecipano alla conduzione di navi. In 

questo contesto, essi rispettano 

pienamente i principi in materia di 

protezione dei dati personali stabiliti dalla 

direttiva 95/46/CE. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La delega di potere di cui 

all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, agli articoli 

19 e 21 e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è 

conferita alla Commissione per un periodo 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 

15, paragrafi 1 e 4, agli articoli 19 e 21 e 

all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è conferito 
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indeterminato a decorrere dal (*entrata in 

vigore). 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere dal ... [data di entrata in 

vigore della presente direttiva]. La 

Commissione elabora una relazione sulla 

delega di potere al più tardi nove mesi 

prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, a meno che il Parlamento 

europeo o il Consiglio non si oppongano a 

tale proroga al più tardi sei mesi prima 

della scadenza di ciascun periodo. 

Motivazione 

La delega di potere alla Commissione dovrebbe essere limitata nel tempo e il diritto dei co-

legislatori di revocarla dovrebbe essere espresso chiaramente. L'articolo 8, paragrafo 3 

dovrebbe costituire un atto delegato piuttosto che di esecuzione ed essere pertanto incluso 

nell'articolo 29 sull'esercizio della delega. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Prima di adottare un atto delegato, 

la Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. 

 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della 

presente direttiva, la Commissione adotta 

gradualmente atti delegati che istituiscono: 

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della 

presente direttiva, la Commissione adotta 

gradualmente atti delegati e di esecuzione 
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che istituiscono: 

Motivazione 

L'emendamento corregge una svista, poiché l'elenco che segue riguarda anche gli atti di 

esecuzione, che devono essere adottati dalla Commissione. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I membri d'equipaggio diversi dai 

conduttori di nave titolari di un certificato 

di qualifica rilasciato da uno Stato membro 

prima della data successiva alla fine del 

periodo di recepimento di cui all'articolo 

35 della presente direttiva o titolari di una 

qualifica riconosciuta in uno o più Stati 

membri possono comunque fare 

affidamento su tale certificato o qualifica 

per un massimo di 10 anni dopo tale data. 

Durante tale periodo i membri d'equipaggio 

diversi dai conduttori di nave possono 

continuare ad invocare la direttiva 

2005/36/CE per il riconoscimento della 

loro qualifica da parte delle autorità di altri 

Stati membri. Prima della scadenza di tale 

periodo essi possono richiedere un 

certificato di qualifica dell'Unione o un 

certificato in applicazione dell'articolo 9, 

paragrafo 2, a un'autorità competente che 

rilascia tali certificati, a condizione di 

fornire le prove soddisfacenti di cui 

all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), 

della presente direttiva e di dimostrare, 

mediante un libretto di navigazione, i 

seguenti tempi di navigazione: 

3. I membri d'equipaggio diversi dai 

conduttori di nave titolari di un certificato 

di qualifica rilasciato da uno Stato membro 

prima della data successiva alla fine del 

periodo di recepimento di cui all'articolo 

35 della presente direttiva o titolari di una 

qualifica riconosciuta in uno o più Stati 

membri possono comunque fare 

affidamento su tale certificato o qualifica 

per un massimo di 10 anni dopo tale data. 

Durante tale periodo i membri d'equipaggio 

diversi dai conduttori di nave possono 

continuare ad invocare la direttiva 

2005/36/CE per il riconoscimento della 

loro qualifica da parte delle autorità di altri 

Stati membri. Prima della scadenza di tale 

periodo essi possono richiedere un 

certificato di qualifica dell'Unione o un 

certificato in applicazione dell'articolo 9, 

paragrafo 2, a un'autorità competente che 

rilascia tali certificati, a condizione di 

fornire le prove soddisfacenti di cui 

all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), 

della presente direttiva e di dimostrare, 

mediante un libretto di navigazione o un 

giornale di bordo, i seguenti tempi di 

navigazione: 

Motivazione 

I giornali di bordo possono parimenti rappresentare un mezzo per tenere un registro dei 

tempi di navigazione. Inoltre, entrambi gli strumenti di riferimento sono trattati allo stesso 

modo nel successivo paragrafo 4.  
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Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro il [3 anni dopo 

l'entrata in vigore]. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro ... [5 anni dopo 

l'entrata in vigore della presente direttiva]. 

Essi ne informano immediatamente la 

Commissione. 

Motivazione 

Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il titolo della proposta, la direttiva non pone 

solo in essere un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche. Al contrario, essa 

armonizza l'intero sistema di formazione e qualifica per la navigazione interna.  È dunque 

opportuno offrire agli Stati membri e agli operatori più tempo per adattarsi. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 37 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri sono destinatari della 

presente direttiva. 

Gli Stati membri che dispongano di vie 

navigabili interne ai sensi dell'articolo 3 

sono destinatari della presente direttiva. 

Motivazione 

Come nel caso della direttiva sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, la 

direttiva dovrebbe essere vincolante solo per gli Stati membri che dispongono di pertinenti 

vie navigabili interne. 

 

 

 

 



 

AD\1100721IT.doc 15/15 PE582.398v02-00 

 IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della 

navigazione interna 

Riferimenti COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD) 

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

TRAN 

11.4.2016 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

JURI 

11.4.2016 

Relatore per parere 

       Nomina 

Joëlle Bergeron 

15.3.2016 

Esame in commissione 13.6.2016    

Approvazione 12.7.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

15 

4 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura 

Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, 

Tadeusz Zwiefka 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano 

Maullu, Victor Negrescu 

 
 


