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Emendamento 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La decisione n. 768/2008/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008 su un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti fornisce 
principi comuni e disposizioni di 
riferimento ai fini della normativa basati 
sui principi del nuovo approccio. Per 
coerenza con altre normative di prodotto 
settoriali, è opportuno uniformare alcune 
disposizioni della presente direttiva a tale 
decisione, a meno che aspetti settoriali 
specifici non richiedano soluzioni 
differenti. È perciò opportuno uniformare a 
detta decisione alcune definizioni, gli 
obblighi generali degli operatori 
economici, la presunzione di conformità, le 
obiezioni formali alle norme armonizzate,
le regole per il marchio CE, le prescrizioni 
relative agli organismi di valutazione della 
conformità e alle procedure di notifica, 
nonché le disposizioni riguardanti le 
procedure relative a prodotti che 
comportano rischi.

(6) La decisione n. 768/2008/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008 su un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti fornisce 
principi comuni e disposizioni di 
riferimento ai fini della normativa basati 
sui principi del nuovo approccio. Per 
coerenza con altre normative di prodotto 
settoriali, è opportuno uniformare alcune 
disposizioni della presente direttiva a tale 
decisione, a meno che aspetti settoriali 
specifici non richiedano soluzioni 
differenti. È perciò opportuno uniformare a 
detta decisione alcune definizioni, gli 
obblighi generali degli operatori 
economici, la presunzione di conformità, le 
regole per il marchio CE, le prescrizioni 
relative agli organismi di valutazione della 
conformità e alle procedure di notifica, 
nonché le disposizioni riguardanti le 
procedure relative a prodotti che 
comportano rischi. Il regolamento (UE) n. 
[../..] del Parlamento europeo e del 
Consiglio del … sulla normalizzazione 
europea1* prevede una procedura relativa 
alle obiezioni alle norme armonizzate che 
non soddisfino completamente le 
prescrizioni della presente direttiva.
_____________
1 GU L ...
* GU: inserire numero, data e riferimento 
di pubblicazione di tale regolamento. 

Or. en

Motivazione

In combinato disposto con gli emendamenti MH all'articolo 15 e all'articolo 33.
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Emendamento 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Per i motori ad uso marino, in cui 
il motore di origine sia già omologato ai 
sensi della direttiva 97/68/CE (1) o della 
direttiva 2005/55/CE (2), i produttori 
dovrebbero poter contare sulla prova di 
conformità rilasciata dal fabbricante del 
motore originale qualora tali 
adeguamenti non abbiano alterato le 
caratteristiche dell'emissione di gas di 
scarico.  Di conseguenza, la definizione di 
fabbricante di cui alla presente direttiva 
dovrebbe essere adattata per chiarire ciò 
che è contemplato nel campo di 
applicazione dell'attività di 
"fabbricazione".
______________
1 Direttiva 97/68/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
1997, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
provvedimenti da adottare contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e 
particolato inquinante prodotti dai motori 
a combustione interna destinati 
all'installazione su macchine mobili non 
stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).
2 Direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 settembre 
2005, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
provvedimenti da prendere contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e di 
particolato prodotti dai motori ad 
accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e contro l'emissione 
di inquinanti gassosi prodotti dai motori 
ad accensione comandata alimentati con 
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gas naturale o con gas di petrolio 
liquefatto destinati alla propulsione di 
veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).

Or. en

Motivazione

In combinato disposto con l'emendamento MH all'articolo 3, paragrafo 1, punto 13. I 
produttori che adeguano i motori per uso marino hanno già affrontato qualche incertezza 
giuridica in materia di certificazione del motore.  L'adeguamento, nella presente direttiva, 
della definizione di fabbricante assicura che l'attuale ambiguità cui sono confrontati i 
produttori che adeguano i motori per uso marino e che non modificano le caratteristiche 
delle emissioni del motore, possa ora contare chiaramente sull'uso della prova originale di 
conformità del fabbricante del motore.

Emendamento 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I cicli di prova da utilizzare per i 
motori in applicazioni marine sono quelli
descritti nella norma ISO di riferimento per 
le singole categorie di carburante e 
potenza.

(22) I cicli di prova da utilizzare per i 
motori in applicazioni marine sono quelli 
descritti nella norma ISO di riferimento per 
le singole categorie di carburante e 
potenza. Sarebbe opportuno sviluppare 
cicli di prova per tutti i motori a 
combustione che fanno parte del sistema 
di propulsione, compresi gli impianti 
ibridi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento modifica il testo del PR 4, copre il PR 3, che il relatore intende di 
conseguenza ritirare e, in combinato disposto con il PR 10, chiarisce adeguatamente che i 
motori di ricarica utilizzati negli impianti ibridi seriali sono interessati dal campo di 
applicazione della direttiva.
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Emendamento 43
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È indispensabile chiarire sia per i 
fabbricanti che per gli utenti che, 
apponendo il marchio CE sul prodotto, il 
fabbricante dichiara la conformità dello 
stesso a tutti i requisiti applicabili e se ne 
assume la piena responsabilità.

(28) È indispensabile chiarire sia per i 
fabbricanti che per gli utenti che, 
apponendo il marchio CE sul prodotto, il 
fabbricante dichiara la conformità dello 
stesso a tutti i requisiti applicabili e se ne 
assume la piena responsabilità, e che 
devono essere effettuati sistematici 
controlli di conformità quanto all'uso di 
questo marchio.

Or. nl

Emendamento 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Al fine di fornire informazioni 
chiare circa l'ambiente operativo 
accettabile dei natanti, i titoli delle 
categorie di progettazione delle 
imbarcazioni, che erano potenzialmente 
fuorvianti per gli utenti, dovrebbero ora 
essere basati sulle condizioni ambientali 
essenziali per la navigazione, 
segnatamente la forza del vento e l'altezza 
delle onde, invece di indicare la zona e il 
tipo di navigazione.

Or. en

Motivazione

Considerando sulle categorie di progettazione delle imbarcazioni che chiarisce la questione.



AM\898084IT.doc 7/22 PE486.112v02-00

IT

Emendamento 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) Le condizioni ambientali di cui 
alla categoria di progettazione A possono 
essere riscontrate durante viaggi di lungo 
corso, ad esempio in alto mare, o in 
prossimità della costa, in acque non 
protette dal vento e dalle onde per diverse 
centinaia di miglia nautiche. Le 
condizioni di cui alla categoria di 
progettazione B possono essere 
riscontrate durante crociere d'altura di 
lunghezza sufficiente o su coste in cui il 
riparo potrebbe non essere sempre 
immediatamente disponibile. Tali 
circostanze possono essere riscontrate 
anche in acque interne di dimensioni 
sufficienti a generare l'altezza delle onde. 
Le condizioni di cui alla categoria di 
progettazione C possono essere 
riscontrate nelle acque interne esposte, 
negli estuari e nelle acque costiere in 
condizioni climatiche moderate. Le 
condizioni di cui alla categoria di 
progettazione D possono essere 
riscontrate nelle acque interne protette e 
nelle acque costiere in condizioni 
climatiche favorevoli.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento costituisce una spiegazione dettagliata dell'adeguamento delle 
categorie di progettazione delle imbarcazioni (nuova proposta) del PR.
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Emendamento 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Per tener conto dei progressi delle 
conoscenze tecniche e scientifiche, verrà 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea per modificare la sezione 2 della 
parte B e la sezione 1 della parte C 
dell’allegato I, fatta eccezione per le 
modifiche dirette o indirette ai valori delle 
emissioni dei gas di scarico o acustiche e ai 
valori del numero di Froude e del rapporto 
potenza/dislocamento, nonché gli allegati 
V, VII e IX. È particolarmente importante 
che la Commissione svolga opportune 
consultazioni durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

(39) Per tener conto dei progressi delle 
conoscenze tecniche e scientifiche, verrà 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea per modificare la sezione 2 della 
parte B dell'allegato I, in particolare per 
includere cicli di prova per motori ibridi 
ed introdurre carburanti sperimentali 
miscelati con biocarburanti nella tabella 
dei carburanti sperimentali una volta che 
tali carburanti sperimentali siano stati 
accettati a livello internazionale, e la 
sezione 1 della parte C dell’allegato I, fatta 
eccezione per le modifiche dirette o 
indirette ai valori delle emissioni dei gas di 
scarico o acustiche e ai valori del numero 
di Froude e del rapporto 
potenza/dislocamento, nonché gli allegati 
V, VII e IX. È particolarmente importante 
che la Commissione svolga opportune 
consultazioni durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento costituisce un adeguamento tecnico al PR 6 che sarà ritirato. 
L'emendamento riflette i cambiamenti necessari a seguito delle nuove miscele di 
biocarburanti e dell'introduzione di sistemi ibridi.

Emendamento 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. per “imbarcazione da diporto” si intende 
un’imbarcazione di qualsiasi tipo destinata
ad attività sportive e ricreative con scafo di 
lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, 
misurato secondo le norme armonizzate, 
indipendentemente dal mezzo di 
propulsione;

2. per "imbarcazione da diporto" si intende 
un natante di qualsiasi tipo destinato ad 
attività sportive e ricreative con scafo di 
lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, 
misurato secondo le norme armonizzate, 
indipendentemente dal mezzo di 
propulsione;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento adegua il PR 8, allineando la definizione di IDD al "natante" 
standard  internazionale.  In questo modo, inoltre, si allinea la definizione di IDD al 
riferimento al "natante" di cui al PR 9 che definisce le moto d'acqua. Non esiste una 
definizione di "imbarcazione" in questa proposta di direttiva. Di conseguenza, il PR 8 verrà 
ritirato.

Emendamento 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. per “fabbricante” si intende qualsiasi 
persona fisica o giuridica che costruisce un 
prodotto o che fa progettare e/o costruire 
tale prodotto e lo commercializza sotto il 
proprio nome o marchio;

13. per “fabbricante” si intende qualsiasi 
persona fisica o giuridica che costruisce un 
prodotto o che fa progettare e/o costruire 
tale prodotto e lo commercializza sotto il 
proprio nome o marchio; è compresa 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
adegui motori per uso marino ove il 
motore di origine sia già omologato in 
conformità della direttiva 97/68/CE o 
della direttiva 2005/55/CE senza alterare 
le caratteristiche del motore in materia di 
emissioni di gas di scarico;

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento riguarda l'attuale ambiguità cui sono confrontati i fabbricanti che 
adeguano i motori per uso marino e non modificano le caratteristiche del motore in materia 
di emissioni, garantendo che essi possano ora chiaramente utilizzare la prova originale di 
conformità del fabbricante del motore.

Emendamento 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non ostacolano la 
commercializzazione e la messa in servizio 
di:

4. Gli Stati membri non ostacolano la 
commercializzazione e la messa in servizio 
di motori di propulsione, anche se non 
installati su natanti, conformi alla 
presente direttiva.

(a) motori di propulsione, anche se non 
installati su natanti, conformi alla 
presente direttiva;
(b) motori omologati ai sensi della 
direttiva 97/68/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che sono 
conformi alla fase IIIA, IIIB o IV dei 
limiti di emissione per i motori ad 
accensione spontanea utilizzati in 
applicazioni diverse dalla propulsione di 
navi della navigazione interna, di 
locomotive e di vagoni ferroviari, come 
previsto al punto 4.1.2. dell’allegato I di 
tale direttiva;
(c) motori omologati ai sensi della 
direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio qualora il 
fabbricante dichiari ai sensi del punto 9 
dell’allegato IV che il motore soddisfa i 
requisiti d’emissione di gas di scarico 
indicati nella presente direttiva quando è 
installato a bordo di un natante secondo 
le istruzioni fornite dal fabbricante.

Or. en
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Motivazione

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Emendamento 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il paragrafo 4 si applica anche:
(a) ai motori omologati ai sensi della 
direttiva 97/68/CE che sono conformi alla 
fase IIIA, IIIB o IV dei limiti di emissione 
per i motori ad accensione spontanea 
utilizzati in applicazioni diverse dalla 
propulsione di navi della navigazione 
interna, di locomotive e di vagoni 
ferroviari, come previsto al punto 4.1.2. 
dell’allegato I di tale direttiva; nonché
(b) ai motori omologati ai sensi della 
direttiva 2005/55/CE;
qualora il fabbricante dichiari ai sensi del 
punto 9 dell’allegato IV che il motore 
soddisfa i requisiti d’emissione di gas di 
scarico indicati nella presente direttiva 
quando è installato a bordo di un natante 
secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante.

Or. en

Motivazione

In questo modo si corregge un errore di formattazione nella proposta della Commissione e si 
garantisce che questa disposizione dall'attuale direttiva IDD 1994/25 venga riportata 
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efficacemente e più chiaramente rispetto alla proposta della Commissione.

Emendamento 51
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la conformità di un prodotto alle 
prescrizioni applicabili è stata dimostrata 
da tale procedura, i fabbricanti redigono 
una dichiarazione di conformità UE, di cui 
all’articolo 16 e appongono il marchio CE, 
come sancito dall’articolo 18, paragrafo 1.

Se la conformità di un prodotto alle 
prescrizioni applicabili è stata dimostrata 
da tale procedura, i fabbricanti redigono 
una dichiarazione di conformità UE, di cui 
all’articolo 16 e appongono il marchio CE, 
come sancito dall’articolo 18, paragrafo 1, 
che può essere controllato in qualsiasi 
momento.

Or. nl

Emendamento 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti fanno sì che il prodotto sia 
accompagnato da istruzioni e informazioni 
sulla sicurezza redatte nella lingua o nelle 
lingue che possono essere facilmente 
comprese dai consumatori e dagli altri 
utenti finali, come stabilito dallo Stato 
membro interessato.

7. I fabbricanti fanno sì che il prodotto sia 
accompagnato da istruzioni e informazioni 
sulla sicurezza redatte nella lingua o nelle 
lingue che possono essere facilmente 
comprese dai consumatori e dagli altri 
utenti finali degli Stati membri in cui 
vengono commercializzati i loro prodotti. 
La lingua è stabilita dallo Stato membro 
interessato.

Or. en
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Emendamento 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Obiezione formale a una norma 

armonizzata
1. Quando uno Stato membro o la 
Commissione ritiene che una norma 
armonizzata non soddisfi completamente i 
requisiti previsti, che sono enunciati 
nell’articolo 4, paragrafo 1, e 
nell’allegato I, la Commissione o lo Stato 
membro interessato sottopone la 
questione al comitato istituito dall’articolo 
5 della direttiva 98/34/CE, presentando le 
proprie motivazioni. Tale comitato, dopo 
aver consultato gli organismi europei di 
normalizzazione, fornisce il proprio 
parere senza indugio.
2. Alla luce del parere del Comitato, la 
Commissione decide di pubblicare, di non 
pubblicare, di pubblicare con restrizione, 
di mantenere, di mantenere con 
restrizione o di ritirare i riferimenti alle 
norme armonizzate interessate dalla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. La Commissione informa l’organismo 
europeo di normalizzazione interessato e, 
se necessario, richiede la revisione delle 
norme armonizzate in questione.

Or. en

Motivazione

E' attualmente in corso una revisione legislativa orizzontale del sistema di normalizzazione 
europeo (2011/0150 (COD)) che contempla questa disposizione generale sulle obiezioni alle 
norme, il che spiega perché si debba sopprimere questo articolo nella presente proposta di 
direttiva settoriale.  Un emendamento corrispondente al considerando 6 si riferisce al 
regolamento sulla normalizzazione.
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Emendamento 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Obiezione formale a una norma 

armonizzata
Qualora uno Stato membro o la 
Commissione obietti formalmente alle 
norme armonizzate di cui all’articolo 32, 
si applicano le disposizioni dell’articolo 
15.

Or. en

Motivazione

E' attualmente in corso una revisione legislativa orizzontale del sistema di normalizzazione 
europeo (2011/0150 (COD)) che contempla questa disposizione generale sulle obiezioni alle 
norme, il che spiega perché si debba sopprimere questo articolo nella presente proposta di 
direttiva settoriale.  Un emendamento corrispondente al considerando 6 si riferisce al 
regolamento sulla normalizzazione.

Emendamento 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 49 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le modifiche di cui alla lettera a) possono 
includere modifiche a carburanti di 
riferimento e ai requisiti per i test sulle 
emissioni di gas di scarico e acustiche 
nonché modifiche ai criteri di durata.

Le modifiche di cui alla lettera a) possono 
includere modifiche a carburanti di 
riferimento e ai requisiti per i test sulle 
emissioni di gas di scarico e acustiche 
nonché modifiche ai criteri di durata. In 
particolare, tali emendamenti possono 
includere cicli di prova per motori ibridi 
ed introdurre carburanti sperimentali 
miscelati con biocarburanti nella tabella 
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dei carburanti sperimentali di cui alla 
sezione 2 della parte B dell'allegato 1, una 
volta che tali carburanti sperimentali 
siano stati approvati sotto forma di norme 
accettate a livello internazionale. 

Or. en

Motivazione

Sostituisce il PR 17 e il PR 18 che verranno ritirati e chiarisce il campo di applicazione della 
delega dei poteri conferiti alla Commissione.

Emendamento 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis
Revisione

Entro il ... *, la Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
possibilità di introdurre un sistema di 
categorie di progettazione delle 
imbarcazioni basato sulla resistenza alla 
forza del vento e all'altezza delle onde, 
tenendo conto degli sviluppi nella 
normalizzazione internazionale.  Tale 
relazione comprende una valutazione 
dell'impatto dell'introduzione di tale 
sistema per l'industria nautica. Se 
opportuno, è accompagnata da una 
proposta legislativa.
_____________
* GU: inserire data: due anni dalla data 
prevista all'articolo 57, paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

In alternativa alle categorie di progettazione delle imbarcazioni riviste, proposte dal relatore 
nel PR e modificate dagli emendamenti al progetto di relazione, il presente emendamento 
prevede che la Commissione proceda ad una consultazione approfondita delle parti 
interessate su tale argomento e riferisca entro un lasso di tempo ragionevole .  I coordinatori 
IMCO hanno deciso di commissionare un documento informativo per valutare i vantaggi 
delle categorie di progettazione delle imbarcazioni riviste affinché i deputati IMCO possano 
adottare una decisione di voto informata tra le due opzioni.

Emendamento 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non ostacolano la 
commercializzazione o la messa in servizio 
dei prodotti contemplati dalla direttiva 
94/25/CE, ove essi siano conformi a tale 
direttiva e siano commercializzati o messi 
in servizio prima del [gg/mm/aaaa] (1 
anno dopo la data di cui al secondo 
comma dell’articolo 57).

1. Gli Stati membri non ostacolano la 
commercializzazione o la messa in servizio 
dei prodotti contemplati dalla direttiva 
94/25/CE, ove essi siano conformi a tale 
direttiva e siano commercializzati o messi 
in servizio prima del …*.

_____________
* GU: inserire la data di cui all'articolo 
57, paragrafo 1, secondo comma, o il 31 
dicembre 2014, se tale data fosse 
successiva.

Or. en

Motivazione

Per correggere un errore nel PR 20, che verrà ritirato, mentre l'intenzione rimane la stessa: 
fatta eccezione per i motori SI (accensione comandata a benzina), che rientrano nella 
disposizione speciale di cui all'articolo 58, paragrafo.2, i costruttori di altri tipi di motore 
saranno in grado di conformarsi alla direttiva a partire dalla fine del 2014, quindi questo 
emendamento propone che tale elemento venga chiarito nella direttiva.

Emendamento 58
Toine Manders
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Proposta di direttiva
Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 bis
Nuove proposte legislative

La Commissione esamina la 
presentazione di proposte legislative al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
armonizzare le licenze dei natanti a livello 
europeo, introducendo ispezioni tecniche 
a bordo delle imbarcazioni a intervalli 
regolari (cinque anni) per verificare la 
sicurezza delle apparecchiature di bordo 
che utilizzano il gas - ed altri gas esplosivi 
- in modo da garantire che le 
imbarcazioni rispettino sempre i requisiti 
di sicurezza e impedendo l'evasione 
fiscale scoraggiando l'utilizzo di gasolio 
agricolo. 

Or. nl

Motivazione

[Se l'emendamento verrà adottato, sarà inserito come articolo 58 bis nella relazione 
definitiva]

Emendamento 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A. ALTO MARE: progettati per viaggi di 
lungo corso, in cui la forza del vento può 
essere superiore a 8 (scala Beaufort) e
l’altezza significativa delle onde superiore 
a 4 metri, ma ad esclusione di circostanze 
anomale; natanti ampiamente 
autosufficienti.

A. Un'imbarcazione da diporto cui viene 
attribuita la categoria di progettazione A è 
considerata come progettata per venti che 
possono essere di forza superiore a 8 (scala 
Beaufort) e un'altezza significativa delle 
onde superiore a 4 metri, ma ad esclusione 
di circostanze anomale come tempeste, 
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tempeste violente, uragani, tornado e  
condizioni estreme di navigabilità o onde 
anomale;

Or. en

Motivazione

Dopo un'ulteriore consultazione con le parti interessate per adeguare le definizioni, si 
mantiene l'attuale categoria di progettazione A, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione 
("Alto mare") perché le condizioni che devono essere prese in considerazione da parte 
dell'utente sono la forza del vento e l'altezza delle onde. Si mantengono, inoltre, i limiti attuali 
in termini di forza del vento e altezza significativa delle onde, ma si porta certezza giuridica 
descrivendo condizioni anomale.  I PR 22, 23 e 24 saranno quindi ritirati.

Emendamento 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A. ALTO MARE: progettati per viaggi di 
lungo corso, in cui la forza del vento può 
essere superiore a 8 (scala Beaufort) e 
l’altezza significativa delle onde superiore 
a 4 metri, ma ad esclusione di circostanze 
anomale; natanti ampiamente 
autosufficienti.

A. ALTO MARE: Un'imbarcazione da 
diporto cui viene attribuita la categoria di 
progettazione A è considerata come 
progettata per condizioni in cui i venti 
possono essere di forza superiore a 8 (scala 
Beaufort) e l’altezza significativa delle 
onde superiore a 4 metri, ma ad esclusione 
di circostanze anomale. Tali condizioni 
anomale comprendono uragani, tornado, 
onde anomale o altre situazioni in cui i 
venti possono essere di forza superiore a 
10 (scala Beaufort) e/o l'altezza delle onde 
superiore a 7 m.

Or. en

Motivazione

Poiché le imbarcazioni da diporto di lunghezza fino a 24 m. non possono resistere ai cicloni, 
la direttiva deve, per la sicurezza dei consumatori, comprendere limiti più elevati, come 10 bft 
e/o altezza delle onde di 7 m.
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Emendamento 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera B

Testo della Commissione Emendamento

B. AL LARGO: progettati per crociere 
d’altura, in cui la forza del vento può 
essere pari a 8 e l’altezza significativa 
delle onde può raggiungere 4 metri.

B. Un'imbarcazione da diporto cui viene 
attribuita la categoria di progettazione B è 
considerata come progettata per una forza 
del vento fino a 8 e un'altezza significativa 
delle onde fino a 4 metri.

Or. en

Motivazione

Dopo un'ulteriore consultazione con le parti interessate per adeguare le definizioni, si 
mantiene l'attuale categoria di progettazione B, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione 
("Al largo") perché le condizioni che devono essere prese in considerazione da parte 
dell'utente sono la forza del vento e l'altezza delle onde. Di conseguenza, il PR 25 verrà 
ritirato.

Emendamento 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera C

Testo della Commissione Emendamento

C. IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA: 
progettati per crociere in acque costiere, 
grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui 
la forza del vento può essere pari a 6 e
l’altezza significativa delle onde può 
raggiungere 2 metri.

C. Un natante cui viene attribuita la 
categoria di progettazione C è considerato 
come progettato per una forza del vento
fino a 6 e un'altezza significativa delle 
onde fino a 2 metri.

Or. en

Motivazione

Dopo un'ulteriore consultazione con le parti interessate per adeguare le definizioni, si 
mantiene l'attuale categoria di progettazione C, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione 
("In prossimità della costa") perché le condizioni che devono essere prese in considerazione 
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da parte dell'utente sono la forza del vento e l'altezza delle onde.  Di conseguenza, il PR 26 
verrà ritirato.

Emendamento 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera D

Testo della Commissione Emendamento

D. IN ACQUE PROTETTE: progettati 
per crociere in acque costiere riparate, in 
piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui 
la forza del vento può essere pari a 4 e
l’altezza significativa delle onde può 
raggiungere 0,3 metri, con onde 
occasionali di altezza massima pari a 0,5 
metri, ad esempio a causa di natanti di 
passaggio.

D. Un natante cui viene attribuita la 
categoria di progettazione D è considerato 
come progettato per una forza del vento
fino a 4 e un'altezza significativa delle 
onde fino a 0,3 metri, con onde occasionali 
di altezza massima pari a 0,5 metri.

Or. en

Motivazione

Dopo un'ulteriore consultazione con le parti interessate per adeguare le definizioni, si 
mantiene l'attuale categoria di progettazione D, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione 
("In acque protette") perché le condizioni che devono essere prese in considerazione da parte 
dell'utente sono la forza del vento e l'altezza delle onde. Di conseguenza, il PR 27 verrà 
ritirato.

Emendamento 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) paese di costruzione, (b) codice del paese dello Stato membro 
che emette il codice del fabbricante.

Or. en
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Emendamento 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.1.5 bis. Motori fuoribordo a timone 
I motori fuoribordo a timone devono 
essere dotati di un dispositivo di arresto 
d'emergenza che possa essere collegato al 
pilota (interruttore di arresto d'emergenza 
con spezzone di cima).

Or. en

Emendamento 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 5 – punto 5.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Deve essere garantita una ventilazione per 
evitare l’accumulo di gas eventualmente 
emessi dalle batterie. Queste ultime sono 
assicurate fermamente e protette da 
infiltrazioni d’acqua.

Deve essere garantita una ventilazione per 
evitare l'accumulo di gas esplosivi. Queste 
ultime sono assicurate fermamente e 
protette da infiltrazioni d’acqua.

Or. en

Motivazione

Adeguamento del PR 36. Le esplosioni di gas costituiscono il rischio più significativo e una 
questione di sicurezza fondamentale sulle barche.  L'emendamento amplia il campo di 
applicazione di questa misura di sicurezza.
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