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Emendamento 21
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nel luglio 2011 l'Organizzazione 
marittima internazionale (IMO) ha adottato 
misure tecniche e operative, in particolare 
l'indice di efficienza energetica in materia 
di progettazione (EEDI) e il piano di 
gestione per l'efficienza energetica delle 
navi (SEEMP), che permetteranno di 
limitare l'aumento previsto delle emissioni 
di gas a effetto serra, ma da sole non 
potranno determinare le riduzioni drastiche 
delle emissioni di gas a effetto serra 
generate dal trasporto marittimo 
internazionale necessarie per mantenere 
gli sforzi in linea con l'obiettivo globale di 
limitare l'aumento della temperatura 
globale a 2°C.

(2) Nel luglio 2011 l'Organizzazione 
marittima internazionale (IMO) ha adottato 
misure tecniche e operative, in particolare 
l'indice di efficienza energetica in materia 
di progettazione (EEDI) e il piano di 
gestione per l'efficienza energetica delle 
navi (SEEMP), che permetteranno di 
limitare l'aumento previsto delle emissioni 
di gas a effetto serra, ma da sole non 
potranno determinare le riduzioni drastiche 
delle emissioni di gas a effetto serra 
generate dal trasporto marittimo 
internazionale necessarie.

Or. lv

Emendamento 22
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica dovute al trasporto 
marittimo a livello dell'Unione, la migliore 
soluzione è la creazione di un sistema di 
monitoraggio, comunicazione e verifica 
(MRV) delle emissioni di CO2 in base al 
consumo di carburante delle navi, come 
primo passo di un approccio graduale per 
includere le emissioni dei trasporti 
marittimi nell'impegno dell'Unione in 

(4) Al fine di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica dovute al trasporto 
marittimo a livello dell'Unione, la migliore 
soluzione è l'attuazione di una misura 
basata sul mercato, il che richiede la 
creazione di un sistema di monitoraggio, 
comunicazione e verifica (MRV) delle 
emissioni di gas a effetto serra in base al 
consumo di carburante delle navi, come 
primo passo di un approccio graduale per 
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termini di riduzione dei gas a effetto serra. includere le emissioni dei trasporti 
marittimi nell'impegno dell'Unione in 
termini di riduzione dei gas a effetto serra. 
L'accesso pubblico ai dati relativi alle 
emissioni contribuirà a rimuovere i 
numerosi ostacoli sul mercato che 
impediscono la diffusione di molte misure 
che permetterebbero di risparmiare e che 
ridurrebbero le emissioni del settore.

Or. en

Emendamento 23
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Un sistema MRV dell'Unione 
affidabile e specifico per le navi deve 
basarsi sul calcolo delle emissioni generate 
dal consumo di carburante per le tratte da e 
verso i porti dell'Unione, dal momento che, 
per via della grande capacità dei serbatoi 
delle navi, i dati relativi alla vendita di 
carburante non possono fornire stime 
adeguatamente accurate del consumo di 
carburante in questo ambito specifico.

(10) Un sistema MRV dell'Unione 
affidabile e specifico per le navi deve 
basarsi sul calcolo delle emissioni generate 
dal consumo di carburante o su un 
reporting accurato delle emissioni 
effettive per le tratte da e verso i porti 
dell'Unione, dal momento che, per via della 
grande capacità dei serbatoi delle navi, i 
dati relativi alla vendita di carburante non 
possono fornire stime adeguatamente 
accurate del consumo di carburante in 
questo ambito specifico.

Or. en

Motivazione

Le navi che ricorrono al monitoraggio continuo ottengono informazioni accurate circa le loro 
emissioni e non è opportuno che le convertano nuovamente in consumo di carburante.
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Emendamento 24
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il sistema MRV dell'Unione deve 
riguardare anche altre informazioni in 
relazione al clima che consentono di 
determinare l'efficienza delle navi o di 
analizzare ulteriormente i fattori di 
sviluppo delle emissioni. Questo campo di 
applicazione consente inoltre di adeguare 
il sistema MRV dell'Unione alle iniziative 
internazionali a favore dell'introduzione 
di norme di efficienza per le navi esistenti, 
che prevedono anche misure operative, e 
contribuisce alla rimozione degli ostacoli 
sul mercato dovuti alla carenza di 
informazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 25
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi per gli armatori e gli 
esercenti navali, in particolare per le 
piccole e medie imprese, e ottimizzare 
l'efficienza economica del sistema MRV
senza compromettere l'obiettivo di coprire 
buona parte delle emissioni di gas a 
effetto serra generate dal trasporto 
marittimo, le norme per il sistema MRV 
dovrebbero applicarsi solo ai grandi 
emettitori. La soglia di 5 000 tonnellate di 

(12) Al fine di garantire la coerenza con il 
diritto internazionale vigente, in 
particolare con la convenzione MARPOL, 
allegato VI, il sistema MRV dovrebbe 
applicarsi alle navi di stazza lorda uguale 
o superiore a 400 tonnellate.
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stazza lorda è stata scelta dopo una 
dettagliata analisi oggettiva delle 
dimensioni e delle emissioni delle navi 
che viaggiano da e verso i porti 
dell'Unione. Le navi di stazza lorda 
superiore a 5 000 tonnellate rappresentano 
circa il 55% delle navi che fanno scalo nei 
porti dell'Unione e approssimativamente 
il 90% delle emissioni. Questa soglia non 
discriminatoria garantirebbe la copertura 
dei principali emettitori. Una soglia 
inferiore comporterebbe un maggiore 
carico amministrativo mentre una soglia 
più elevata limiterebbe la copertura delle 
emissioni e quindi l'efficacia ambientale 
del sistema.

Or. en

Emendamento 26
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme devono tener conto delle 
prescrizioni esistenti e dei dati disponibili a 
bordo delle navi; pertanto è opportuno 
concedere agli armatori la possibilità di 
selezionare uno dei seguenti quattro metodi 
di monitoraggio: l'uso delle bolle di 
consegna dei combustibili, il monitoraggio 
dei serbatoi dei combustibili, i flussometri 
per i processi di combustione interessati o 
la misurazione diretta delle emissioni. Un 
piano di monitoraggio specifico per le navi 
deve precisare il metodo scelto e fornire 
ulteriori dettagli sulla sua applicazione.

(14) Le norme devono tener conto delle 
prescrizioni esistenti e dei dati disponibili a 
bordo delle navi; pertanto è opportuno 
concedere agli armatori di navi di stazza 
lorda inferiore a 5 000 tonnellate la 
possibilità di selezionare uno dei seguenti 
quattro metodi di monitoraggio: l'uso delle 
bolle di consegna dei combustibili, il 
monitoraggio dei serbatoi dei combustibili, 
i flussometri per i processi di combustione 
interessati o la misurazione diretta delle 
emissioni. Un piano di monitoraggio 
specifico per le navi deve precisare il 
metodo scelto e fornire ulteriori dettagli 
sulla sua applicazione.

Or. en



AM\1012180IT.doc 7/31 PE524.759v01-00

IT

Emendamento 27
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per evitare di dover installare 
apparecchiature di misurazione non
sufficientemente affidabili e disponibili in 
commercio, che potrebbero pregiudicare 
l'attuazione del sistema MRV dell'Unione, 
non è necessario che il sistema MRV 
dell'Unione contempli in questa fase altri 
gas a effetto serra, forzanti climatici o 
inquinanti atmosferici.

(16) Il sistema MRV costituisce 
un'opportunità per garantire una 
regolamentazione coerente del settore del 
trasporto marittimo per quanto concerne 
il monitoraggio delle emissioni di 
inquinanti atmosferici in conformità della 
convenzione MARPOL, allegato VI, 
limitando al contempo il requisito di 
misurazione diretta delle emissioni alle 
navi di stazza lorda superiore a 5 000 
tonnellate dal 2020 e assicurando che le
apparecchiature di misurazione siano
sufficientemente affidabili e disponibili in 
commercio. È opportuno includere nel 
sistema MRV delle emissioni di gas a 
effetto serra dal settore del trasporto 
marittimo anche la combustione 
incompleta del metano (CH4) nei cilindri 
dei motori delle navi a gas e le relative 
emissioni di metano nei gas di scarico.

Or. en

Emendamento 28
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È necessario che la Commissione 
presenti entro il 2015 proposte che 
impongano il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica di altri 
inquinanti atmosferici contemplati dalla
convenzione MARPOL, allegato VI, a 
partire dal 1° gennaio 2020.



PE524.759v01-00 8/31 AM\1012180IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 29
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) L'Unione non ha ancora fissato 
obiettivi di riduzione di CO2 per il 
trasporto marittimo internazionale dal 
momento che in quest'ambito sarebbe 
preferibile un accordo globale nel quadro 
dell'IMO. Ciononostante, se non sarà 
possibile raggiungere un accordo a livello 
globale prima della fine del 2015, la 
Commissione europea dovrà valutare le 
possibilità di creare un obiettivo unionale
di riduzione di CO2 per il trasporto 
marittimo internazionale ed eventuali 
meccanismi di sostegno.

Or. en

Emendamento 30
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) È necessario che tutti i settori 
dell'economia contribuiscano al 
conseguimento degli obiettivi climatici 
dell'Unione e alle riduzioni delle 
emissioni. Se prima del 2019 non sarà in 
vigore nessun accordo internazionale che 
includa le emissioni del trasporto 
marittimo internazionale frai i suoi 
obiettivi di riduzione nel quadro 
dell'Organizzazione marittima 
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internazionale, è opportuno che alle 
emissioni del trasporto marittimo si
applichi un sistema di fissazione dei prezzi 
per quanto concerne le tratte di arrivo 
nell'Unione, lasciando agli altri paesi la 
responsabilità per l'altra metà.

Or. en

Emendamento 31
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di avvalersi delle migliori 
pratiche e prove scientifiche disponibili, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato in vista del 
riesame di alcuni aspetti tecnici del 
monitoraggio e della comunicazione delle 
emissioni di CO2 prodotte dalle navi e per 
precisare ulteriormente le regole per la 
verifica delle relazioni sulle emissioni e 
dell'accreditamento dei verificatori. 
Occorre in particolare che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 32
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per quanto concerne l'utilizzo di 
sistemi automatizzati e modelli elettronici 
standard per la comunicazione 
normalizzata alla Commissione e agli 
Stati interessati in materia di emissioni e 
di altre informazioni pertinenti sul clima, 
è opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione. È opportuno 
che le competenze di esecuzione siano 
esercitate in conformità con il 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione23.

soppresso

__________________
23 GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

Or. fr

Emendamento 33
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
per il monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica accurati delle emissioni di anidride 
carbonica (CO2) e di altre informazioni 

Il presente regolamento stabilisce norme 
per il monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica accurati delle emissioni di anidride 
carbonica (CO2) in relazione alle navi che 
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pertinenti sul clima in relazione alle navi 
che arrivano circolano o partono dai porti 
sotto la giurisdizione di uno Stato membro 
al fine di promuovere in modo efficace dal 
punto di vista dei costi la riduzione delle 
emissioni di CO2 derivanti dal trasporto 
marittimo.

arrivano, circolano o partono dai porti sotto 
la giurisdizione di uno Stato membro al 
fine di promuovere in modo efficace dal 
punto di vista dei costi la riduzione delle 
emissioni di CO2 derivanti dal trasporto 
marittimo.

Or. en

Emendamento 34
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle 
navi di stazza lorda superiore 
a 5 000 tonnellate per le emissioni 
rilasciate durante le tratte effettuate 
dall'ultimo porto di scalo verso un porto 
sotto la giurisdizione di uno Stato membro 
e da un porto sotto la giurisdizione di uno 
Stato membro al successivo porto di scalo, 
così come all'interno dei porti che ricadono 
sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

1. Il presente regolamento si applica alle 
navi di stazza lorda superiore 
a 400 tonnellate per le emissioni rilasciate 
durante le tratte effettuate dall'ultimo porto 
di scalo verso un porto sotto la 
giurisdizione di uno Stato membro e da un 
porto sotto la giurisdizione di uno Stato 
membro al successivo porto di scalo, così 
come all'interno dei porti che ricadono 
sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 35
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle 
navi di stazza lorda superiore 
a 5 000 tonnellate per le emissioni 
rilasciate durante le tratte effettuate 
dall'ultimo porto di scalo verso un porto 

1. Il presente regolamento si applica alle 
navi di stazza lorda superiore 
a 5 000 tonnellate per le emissioni 
rilasciate durante le tratte effettuate da un 
porto sotto la giurisdizione di uno Stato 



PE524.759v01-00 12/31 AM\1012180IT.doc

IT

sotto la giurisdizione di uno Stato membro 
e da un porto sotto la giurisdizione di uno 
Stato membro al successivo porto di scalo, 
così come all'interno dei porti che 
ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato 
membro.

membro a un altro porto che ricade sotto 
la giurisdizione di uno Stato membro.

Or. de

Emendamento 36
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione 
del presente regolamento, le navi da 
guerra, i macchinari navali ausiliari, i 
pescherecci, le imbarcazioni in legno di 
costruzione rudimentale, le navi senza 
mezzi di propulsione meccanica e le navi 
di Stato usate per scopi non commerciali.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione 
del presente regolamento le imbarcazioni 
in legno di costruzione rudimentale, le navi 
senza mezzi di propulsione meccanica e le
navi di Stato usate per scopi non 
commerciali. Per quanto concerne le navi 
da guerra e i macchinari navali ausiliari,
la comunicazione si limita alle lettere da 
a) a f) dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 37
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione 
del presente regolamento, le navi da 
guerra, i macchinari navali ausiliari, i 
pescherecci, le imbarcazioni in legno di 
costruzione rudimentale, le navi senza 
mezzi di propulsione meccanica e le navi 
di Stato usate per scopi non commerciali.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione 
del presente regolamento i pescherecci, le 
imbarcazioni in legno di costruzione 
rudimentale, le navi senza mezzi di 
propulsione meccanica e le navi di Stato 
usate per scopi non commerciali.

Or. fr
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Motivazione

È difficilmente difendibile che l'Unione europea imponga misure draconiane al settore 
marittimo civile ma esoneri il settore militare. Occorre che gli Stati diano il buon esempio.

Emendamento 38
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "altre informazioni pertinenti sul 
clima", informazioni relative al consumo 
di carburante, all'attività di trasporto e 
all'efficienza energetica delle navi che 
permettono di analizzare le tendenze delle 
emissioni e valutare le prestazioni delle 
navi;

soppresso

Or. en

Emendamento 39
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono 
esaustivi e riguardano tutte le emissioni 
risultanti dalla combustione dei carburanti. 
Le società applicano misure idonee a 
prevenire le lacune nei dati nel corso del 
periodo di riferimento.

2. Il monitoraggio e la comunicazione 
riguardano le emissioni di CO2 risultanti 
dalla combustione dei carburanti. Le 
società applicano misure idonee a 
prevenire le lacune nei dati nel corso del 
periodo di riferimento.

Or. lv

Emendamento 40
Romana Jordan
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono 
esaustivi e riguardano tutte le emissioni 
risultanti dalla combustione dei carburanti. 
Le società applicano misure idonee a 
prevenire le lacune nei dati nel corso del 
periodo di riferimento.

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono 
esaustivi e riguardano le emissioni di CO2
risultanti dalla combustione dei carburanti, 
sia quando la nave è in mare che quando 
è ormeggiata. Le società applicano misure 
idonee a prevenire le lacune nei dati nel 
corso del periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 41
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, 
paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano le 
loro emissioni e le altre informazioni 
pertinenti sul clima per ciascuna delle loro 
navi di stazza lorda superiore a 5 000
tonnellate secondo uno dei metodi di cui 
all'allegato I.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, 
paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano le 
loro emissioni e le altre informazioni 
pertinenti sul clima per ciascuna delle loro 
navi di stazza lorda superiore a 400
tonnellate secondo i metodi di cui 
all'allegato I.

Or. en

Emendamento 42
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 agosto 2017 le società 
trasmettono ai verificatori un piano di 

1. Entro il 31 agosto 2015 le società 
trasmettono ai verificatori un piano di 



AM\1012180IT.doc 15/31 PE524.759v01-00

IT

monitoraggio indicante il metodo scelto per 
monitorare e comunicare le emissioni e 
altre informazioni pertinenti sul clima per 
ciascuna delle loro navi di stazza lorda 
superiore a 5 000 tonnellate.

monitoraggio indicante il metodo scelto per 
monitorare e comunicare le emissioni e 
altre informazioni pertinenti sul clima per 
ciascuna delle loro navi di stazza lorda 
superiore a 400 tonnellate.

Or. en

Emendamento 43
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) procedure, responsabilità e fonti di dati 
per stabilire e registrare la distanza per 
tratta percorsa;

soppresso

Or. en

Emendamento 44
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) procedure, responsabilità, formule e 
fonti di dati per stabilire e registrare il 
carico trasportato e il numero di 
passeggeri, a seconda del caso;

soppresso

Or. en

Emendamento 45
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

(iii) procedure, responsabilità, formule e 
fonti di dati per determinare e registrare il 
tempo trascorso in mare tra il porto di 
partenza e il porto di arrivo;

soppresso

Or. en

Emendamento 46
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) quantità e fattore di emissione per ogni 
tipo di carburante consumato in totale 
operando una distinzione tra carburante 
utilizzato all'interno e all'esterno delle
zone di controllo delle emissioni;

(b) quantità e fattore di emissione per ogni 
tipo di carburante consumato in totale;

Or. en

Emendamento 47
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) distanza percorsa; soppresso

Or. en

Emendamento 48
Romana Jordan
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tempo trascorso in mare; soppresso

Or. en

Emendamento 49
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) merci trasportate; soppresso

Or. en

Emendamento 50
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) attività di trasporto. soppresso

Or. en

Emendamento 51
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, le navi che 
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operano esclusivamente nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
sono esonerate dal monitoraggio delle 
emissioni per tratta.

Or. en

Emendamento 52
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quantità e fattore di emissione per ogni 
tipo di carburante consumato in totale 
operando una distinzione tra carburante 
utilizzato all'interno e all'esterno delle 
zone di controllo delle emissioni;

(a) quantità e fattore di emissione per ogni 
tipo di carburante consumato in totale;

Or. en

Emendamento 53
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) distanza totale percorsa; soppresso

Or. en

Emendamento 54
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) tempo totale trascorso in mare; soppresso

Or. en

Emendamento 55
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) attività di trasporto totale; soppresso

Or. en

Emendamento 56
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) efficienza energetica media. soppresso

Or. en

Emendamento 57
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2019, entro il 30 aprile di 
ogni anno, le società presentano alla 
Commissione e alle autorità degli Stati di 

1. A partire dal 2019, entro il 30 aprile di 
ogni anno, le società presentano alla 
Commissione e alle autorità degli Stati di 
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bandiera in questione, una relazione sulle 
emissioni relative alle emissioni e a altre 
informazioni pertinenti sul clima che 
riguardano l'intero periodo di riferimento 
per ogni nave sotto la loro responsabilità; 
questa relazione è stata riconosciuta 
conforme da un verificatore a norma delle 
prescrizioni di cui all'articolo 14.

bandiera in questione, una relazione sulle 
emissioni relative alle emissioni di CO2
che riguardano l'intero periodo di 
riferimento per ogni nave sotto la loro 
responsabilità; questa relazione è stata 
riconosciuta conforme da un verificatore a 
norma delle prescrizioni di cui 
all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 58
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In particolare, il verificatore garantisce 
che le emissioni e le altre informazioni 
utili relative al clima incluse nella 
relazione sulle emissioni siano state 
determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 
e del piano di monitoraggio di cui 
all'articolo 6. Il verificatore garantisce che 
le emissioni e le altre informazioni 
pertinenti sul clima dichiarate nelle 
relazioni sono coerenti con i dati calcolati 
da altre fonti, conformemente agli allegati I 
e II.

5. In particolare, il verificatore garantisce 
che le emissioni di CO2 incluse nella 
relazione sulle emissioni siano state 
determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 
e del piano di monitoraggio di cui 
all'articolo 6. Il verificatore garantisce che 
le emissioni di CO2 dichiarate nelle 
relazioni sono coerenti con i dati calcolati 
da altre fonti, conformemente agli allegati I 
e II.

Or. en

Emendamento 59
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) i calcoli per determinare l'efficienza 
energetica;

soppresso
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Or. en

Emendamento 60
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO III bis
MISURE VOLTE A RIDURRE 
L'IMPATTO CLIMATICO DEL 
TRASPORTO MARITTIMO

Or. en

Emendamento 61
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Responsabilità delle emissioni

1. A partire dal 2019, a meno che per 
allora non sia in vigore un meccanismo 
globale volto a ridurre l'impatto climatico 
del trasporto marittimo, le società 
restituiscono le quote di emissione 
rilasciate ai sensi della direttiva 
2003/87/CE alle autorità competenti degli 
Stati membri affinché le annullino per un 
valore pari alle loro emissioni nelle tratte 
di arrivo nei porti dell'UE durante l'anno 
civile precedente, come verificate a norma 
dell'articolo 15, entro il 30 aprile di ogni 
anno.
2. In deroga al paragrafo 1, le società
possono in alternativa apportare un 
contributo equivalente relativo alle loro 
tratte di arrivo verso i porti dell'UE al 
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Fondo verde per il clima stabilito nel 
quadro dell'UNFCCC sulla base di un 
prezzo di 25 euro/tonnellata di CO2, con 
un aumento lineare di 3 euro all'anno.
3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 24 al fine di specificare 
ulteriormente gli obblighi di cui al 
paragrafo 1 e le modalità di applicazione 
della deroga di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 62
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) consumo di carburante medio annuo 
ed emissioni di gas a effetto serra per la 
distanza percorsa di viaggi che rientrano 
nel campo di applicazione del presente 
regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 63
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) consumo di carburante medio annuo 
ed emissioni di gas a effetto serra per la 
distanza percorsa e merci trasportate sulle 
tratte che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento;

soppresso
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Or. en

Emendamento 64
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) consumo di carburante medio annuo ed 
emissioni di gas a effetto serra per la 
distanza percorsa e merci trasportate sulle 
tratte che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento;

(g) consumo di carburante medio annuo ed 
emissioni di gas a effetto serra per la 
distanza percorsa sulle tratte che rientrano 
nel campo di applicazione del presente 
regolamento;

Or. de

Emendamento 65
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) tempo totale annuo trascorso in mare 
nelle tratte che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 66
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) tempo totale annuo trascorso in mare 
nelle tratte che rientrano nel campo di 

soppresso



PE524.759v01-00 24/31 AM\1012180IT.doc

IT

applicazione del presente regolamento;

Or. de

Emendamento 67
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pubblica una relazione 
annuale sulle emissioni e sulle altre 
informazioni pertinenti sul clima relative 
al trasporto marittimo.

3. La Commissione pubblica una relazione 
annuale sulle emissioni di CO2 relative al 
trasporto marittimo.

Or. en

Emendamento 68
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora venga raggiunto un accordo 
internazionale sulle misure globali volte a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
generate dal trasporto marittimo, la 
Commissione riesamina il presente 
regolamento e può, se del caso, proporre 
modifiche al presente regolamento.

3. Qualora venga raggiunto un accordo 
internazionale sulle misure globali volte a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
generate dal trasporto marittimo, la 
Commissione si impegna a proporre senza 
indugio il recepimento nel diritto dell'UE
di quanto convenuto a livello 
internazionale.

Or. de
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Emendamento 69
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 23 soppresso
Delega dei poteri
È conferito alla Commissione, alle 
condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 
24, nella misura in cui si tratta di elementi 
non essenziali del presente regolamento, il 
potere di adottare atti delegati al fine di 
integrare e modificare le disposizioni degli 
allegati I e II onde tener conto 
dell'aggiornamento delle prove 
scientifiche disponibili, dei dati disponibili 
a bordo delle navi e delle pertinenti norme 
internazionali e norme accettate a livello 
internazionale, di individuare i metodi più 
accurati ed efficienti per il monitoraggio 
delle emissioni, nonché di migliorare 
l'accuratezza delle informazioni richieste 
relative al monitoraggio e alla 
comunicazione delle emissioni.

Or. fr

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è 
opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e 
competenze di esecuzione eccessivi.
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Emendamento 70
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 23 soppresso
Delega dei poteri
È conferito alla Commissione, alle 
condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 
24, nella misura in cui si tratta di elementi 
non essenziali del presente regolamento, il 
potere di adottare atti delegati al fine di 
integrare e modificare le disposizioni degli 
allegati I e II onde tener conto 
dell'aggiornamento delle prove 
scientifiche disponibili, dei dati disponibili 
a bordo delle navi e delle pertinenti norme 
internazionali e norme accettate a livello 
internazionale, di individuare i metodi più 
accurati ed efficienti per il monitoraggio 
delle emissioni, nonché di migliorare 
l'accuratezza delle informazioni richieste 
relative al monitoraggio e alla 
comunicazione delle emissioni.

Or. de

Emendamento 71
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 24 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla 
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Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere dal 1° luglio 2015.
2. La delega di potere di cui all'articolo 23 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
3. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
4. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 23 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è 
opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e 
competenze di esecuzione eccessivi.
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Emendamento 72
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 24 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere dal 1° luglio 2015.
2. La delega di potere di cui all'articolo 23 
può essere revocata in qualsiasi momento
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
3. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
4. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 23 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. de
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Emendamento 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere dal 1° luglio 2015.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere dal 1° luglio 2015.

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 tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 74
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 25 soppresso
Atti di esecuzione
1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 8 della 
decisione 93/389/CEE. Esso è un comitato 
ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Or. fr

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è 
opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e 
competenze di esecuzione eccessivi.

Emendamento 75
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte B – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per le navi di stazza lorda superiore a 
5 000 tonnellate i metodi (c) e (d) si 
applicano fino al 2019 e le misurazioni 
dirette delle emissioni sono richieste a 
partire dal 1° gennaio 2020.

Or. en

Emendamento 76
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 La misurazione diretta delle emissioni può 
essere utilizzata per le tratte che rientrano 
nel campo di applicazione del presente 
regolamento e per le emissioni che si 
verificano nei porti situati nella 
giurisdizione di uno Stato membro. Il CO2
emesso comprende quello emesso dai 
motori principali, dai motori ausiliari, dalle 
caldaie e dai generatori di gas inerte. Per le 
navi la cui comunicazione si basa su 
questo metodo, il consumo di carburante è 
calcolato utilizzando le emissioni di CO2
misurate e il fattore di emissione 

La misurazione diretta delle emissioni può 
essere utilizzata per le tratte che rientrano 
nel campo di applicazione del presente 
regolamento e per le emissioni che si 
verificano nei porti situati nella 
giurisdizione di uno Stato membro. Il CO2
emesso comprende quello emesso dai 
motori principali, dai motori ausiliari, dalle 
caldaie e dai generatori di gas inerte.
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applicabile dei carburanti pertinenti.

Or. en

Motivazione

Le navi che ricorrono al monitoraggio continuo ottengono informazioni accurate circa le loro 
emissioni e non è opportuno che le convertano nuovamente in consumo di carburante.

Emendamento 77
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en


