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BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della proposta della Commissione di cui trattasi è di modificare il regolamento 
(UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di 
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo al fine di tenere debitamente conto del 
nuovo sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi istituito 
dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Gli emendamenti proposti sono di natura 
tecnica e riguardano le definizioni, i parametri, i piani e i modelli per il monitoraggio. 

La relatrice si compiace del fatto che la Commissione intenda avvalersi di questa proposta per 
semplificare e limitare le procedure amministrative per le società di navigazione e per le 
amministrazioni, preservando al contempo gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/757 
concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica. 

La relatrice per parere intende proporre alla Commissione di effettuare il riesame del 
funzionamento del regolamento (UE) 2015/757 tenendo conto dell'esperienza aggiuntiva 
acquisita durante l'attuazione di tale regolamento e del sistema globale di rilevazione dei dati 
sul consumo di combustibile delle navi istituito dall'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), al fine di garantire una maggiore compatibilità tra i due sistemi e ridurre i doppi obblighi 
di segnalazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione effettua il 
riesame del funzionamento del 
regolamento (UE) 2015/757 tenendo 
conto dell'esperienza aggiuntiva acquisita 
durante l'attuazione di tale regolamento e 
del sistema globale di rilevazione dei dati 
dell'IMO, al fine di garantire una 
maggiore compatibilità tra i due sistemi e 
ridurre i doppi obblighi di segnalazione.

Or. pl
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di cambiamento di società, la 
società precedente presenta alla 
Commissione e alle autorità dello Stato di 
bandiera, il più vicino possibile al giorno 
del compimento del cambiamento e al più 
tardi entro i tre mesi successivi, una 
relazione riguardante gli stessi elementi 
della comunicazione sulle emissioni, ma 
limitata al periodo corrispondente alle 
attività svolte sotto la sua responsabilità.

2. In caso di cambiamento di società, la 
società precedente presenta alla 
Commissione e alle autorità dello Stato di 
bandiera, il più vicino possibile al giorno 
del compimento del cambiamento e al più 
tardi entro i tre mesi successivi, una 
relazione riguardante gli stessi elementi 
della comunicazione sulle emissioni, ma 
limitata al periodo corrispondente alle 
attività svolte sotto la sua responsabilità. 
La nuova società provvede a far sì che 
ogni nave sia conforme ai requisiti del 
presente regolamento a decorrere dal 
giorno in cui è stato espletato il 
cambiamento.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire gli obblighi che incombono alla nuova società in caso di 
cambiamento di società.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 22, il paragrafo 3 è 
soppresso.

Or. pl



PA\1189536IT.docx 5/5 PE641.314v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento deriva dalla necessità di includere nel regolamento (UE) 2015/757 il nuovo 
sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi istituito 
dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) è aggiunto un nuovo 
articolo 22 bis:
"Articolo 22 bis
Riesame
La Commissione effettua il riesame del 
funzionamento del regolamento 
(UE) 2015/757 tenendo conto 
dell'esperienza aggiuntiva acquisita 
durante l'attuazione di tale regolamento e 
del sistema globale di rilevazione dei dati 
sul consumo di combustibile delle navi 
istituito dall'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO), al fine di garantire 
una maggiore compatibilità tra i due 
sistemi e ridurre i doppi obblighi di 
segnalazione."

Or. pl


