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PR_COD_1app

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. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito 
dall'Unione
(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0567),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 5, 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 (C8-0384/2018),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 20181,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2018),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

1. Situazione attuale

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma 
dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Questo significa che tutto il diritto primario e 
secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019. Il 
Regno Unito diventerà allora un "paese terzo".

Di conseguenza, la normativa dell'UE in materia di trasporto marittimo cesserà di applicarsi al 
Regno Unito. Uno dei settori del diritto dell'Unione interessati è il riconoscimento a livello 
dell'Unione di organismi che forniscono servizi per l'ispezione e le visite di controllo delle 
navi battenti bandiera degli Stati membri ("organismi riconosciuti").

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 prescrive che gli organismi che 
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi riconosciuti a livello dell'UE dalla 
Commissione siano valutati almeno ogni due anni dalla Commissione in collaborazione con 
lo Stato membro che ha presentato la richiesta iniziale di riconoscimento dell'organismo 
(Stato membro "sponsor").

In base agli articoli 7 e 8 del regolamento, al fine di continuare a godere del riconoscimento 
dell'UE gli organismi riconosciuti devono continuare a rispettare i requisiti e i criteri minimi 
di cui all'allegato I del regolamento. Ciò viene verificato tramite la valutazione continua 
condotta dalla Commissione e dallo Stato membro "sponsor" a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1.
A decorrere dal suo recesso, il Regno Unito non sarà più nella posizione di partecipare alle 
valutazioni degli organismi dei quali è Stato membro "sponsor" effettuate a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Di conseguenza il mantenimento della validità 
del riconoscimento di tali organismi a livello dell'UE potrebbe essere messo in dubbio e non 
essere chiarito con sufficiente certezza del diritto nel quadro delle esistenti disposizioni del 
regolamento.

La possibile perdita del riconoscimento dell'UE degli organismi a causa del recesso del Regno 
Unito potrebbe avere conseguenze negative per la competitività e l'attrattiva delle bandiere 
degli Stati membri dell'UE-27 che hanno autorizzato tali organismi riconosciuti ad agire per 
loro conto ai fini delle ispezioni, delle visite di controllo e delle certificazioni statutarie delle 
navi. Gli organismi riconosciuti interessati dispongono attualmente di accordi di 
autorizzazione con la maggior parte degli Stati membri dell'UE-27 che, dopo il recesso del 
Regno Unito, non potrebbero impiegare detti organismi riconosciuti per la flotta battente la 
loro bandiera. Nel contempo, gli armatori che impiegano tali organismi anche ai fini della 
classificazione si troverebbero di fronte al dilemma se ricorrere a bandiere non UE per le loro 
navi o rischiare di violare i contratti privati vigenti con gli organismi pertinenti per la 
classificazione delle stesse.

2. La proposta della Commissione

La proposta della Commissione modificherebbe l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 
sostituendo il requisito vigente secondo cui solo lo Stato membro "sponsor" può partecipare al 



PR\1166955IT.docx 7/7 PE629.544v01-00

IT

processo di regolare valutazione condotto dalla Commissione con l'introduzione della 
partecipazione di qualsiasi Stato membro che abbia autorizzato uno degli organismi 
riconosciuti. In questo modo la valutazione potrà essere effettuata dalla Commissione in 
collaborazione con qualsiasi Stato membro che abbia autorizzato il pertinente organismo 
riconosciuto ad agire per suo conto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/15/CE e non solo con lo Stato membro "sponsor".

3. Proposta della relatrice

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione e ritiene che risolverebbe 
l'incertezza giuridica creata nel settore degli organismi riconosciuti dal ritiro del Regno Unito, 
salvaguarderebbe la continuità commerciale per gli armatori interessati e la competitività delle 
bandiere dei 27 Stati membri dell'UE che collaborano con le organizzazioni interessate.

Propone pertanto di approvare la proposta della Commissione senza alcuna modifica.
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