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2.3.2016 A8-0023/138 

Emendamento  138 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La Commissione dovrebbe 

proporre entro il 2019 un concetto 

transeuropeo nell'ambito delle 

"Autostrade del mare" (regolamento 

(UE) n. 1315/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 
1
 regolamento 

(UE) n. 1316/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 
2
) che faccia 

crescere i porti nelle regioni 

transfrontaliere, come ad esempio nel mar 

Mediterraneo, nel mar Nero, nell'oceano 

Atlantico e nel mar Baltico, al fine di 

attuare servizi portuali più vicini al punto 

di partenza o di destinazione finale dei 

flussi di trasporto e contribuire quindi a 

ridurre ed evitare le modalità di trasporto 

via terra meno sostenibili. 

 ________________ 

 1
 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 

dell'Unione per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti e che abroga la 

decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 

20.12.2013, pag. 1). 

 2
 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che 

modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
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e che abroga i regolamenti (CE) n. 

680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 

20.12.2013, pag. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Emendamento  139 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un quadro normativo definito per 

l’accesso al mercato dei servizi portuali; 

a) un quadro normativo definito per 

l'organizzazione dei servizi portuali, tra 

cui il riconoscimento dell'importanza di 

norme elevate in materia di sicurezza, 

ambiente e lavoro come pure del dialogo 

sociale nel settore dei servizi portuali; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Emendamento  140 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) rifornimento di combustibile; soppresso 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Emendamento  141 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) ormeggio; soppresso 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Emendamento  142 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il presente regolamento si applica a tutti 

i porti marittimi della rete transeuropea di 

trasporto, quale definita nell’allegato I del 

regolamento XXX [regolamento sugli 

orientamenti TEN-T]. 

3. Il presente regolamento si applica a tutti 

i porti marittimi della rete transeuropea 

principale di trasporto, elencati 

nell'allegato II del regolamento (UE) (UE) 

n. 1315/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio
1
. 

 ____________________ 

 1
 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 

dell'Unione per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti e che abroga la 

decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 

20.12.2013, pag. 1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Emendamento  143 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. In caso di interruzione dei servizi 

portuali oggetto di obblighi di servizio 

pubblico, o qualora esista il rischio 

immediato di una tale eventualità, 

l’autorità competente può adottare misure 

di emergenza. Le misure di emergenza 

possono assumere la forma di 

un’aggiudicazione diretta per assegnare il 

servizio a un altro prestatore per un periodo 

della durata massima di un anno, durante il 

quale l'autorità competente può avviare una 

procedura per la selezione di un nuovo 

prestatore di servizi portuali in conformità 

all’articolo 7 o applicare l’articolo 9. 

6. In caso di interruzione dei servizi 

portuali oggetto di obblighi di servizio 

pubblico, o qualora esista il rischio 

immediato di una tale eventualità, 

l’autorità competente può adottare misure 

di emergenza. Le misure di emergenza 

possono assumere la forma di 

un’aggiudicazione diretta per assegnare il 

servizio a un altro prestatore per un periodo 

della durata massima di un anno, durante il 

quale l'autorità competente può avviare una 

procedura per la selezione di un nuovo 

prestatore di servizi portuali o applicare 

l'articolo 9. L'esercizio di diritti legittimi in 

materia di contrattazione collettiva e 

azioni collettive, che, sciopero compreso, 

non è considerato un'interruzione dei 

servizi portuali per cui possa essere presa 

una misura di emergenza. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Emendamento  144 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 - paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente capo e le disposizioni transitorie 

dell'articolo 24 non si applicano ai servizi 

di movimentazione merci e ai servizi 

passeggeri 

Il presente capo e le disposizioni transitorie 

dell'articolo 24 non si applicano ai servizi 

di movimentazione merci, ai servizi 

passeggeri e ai servizi di rimorchio. 

Or. en 



 

AM\1088491IT.doc  PE576.667v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

2.3.2016 A8-0023/145 

Emendamento  145 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 –  paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso 

dell'infrastruttura portuale possono variare 

in conformità alle pratiche commerciali 

riservate agli utilizzatori frequenti o al fine 

di promuovere un uso più efficiente 

dell'infrastruttura portuale, il trasporto 

marittimo di corto raggio o una maggiore 

efficienza ambientale, energetica e di 

emissioni di carbonio delle operazioni di 

trasporto. I criteri utilizzati per operare tale 

variazione sono pertinenti, obiettivi, 

trasparenti e non discriminatori e rispettano 

debitamente le norme in materia di 

concorrenza. In particolare, la variazione 

che ne risulta viene messa a disposizione di 

tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi 

portuali su base paritaria. 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso 

dell'infrastruttura portuale possono variare 

in conformità alla strategia economica, 

alle pratiche commerciali e alla politica di 

assetto territoriale del porto. Tali diritti 

d'uso possono pertanto variare in 

relazione agli utilizzatori frequenti o al 

fine di promuovere un uso più efficiente 

dell'infrastruttura portuale, il trasporto 

marittimo di corto raggio o una maggiore 

efficienza ambientale, energetica e di 

emissioni di carbonio delle operazioni di 

trasporto. I criteri utilizzati per operare tale 

variazione tengono conto dei costi esterni, 

sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non 

discriminatori e rispettano debitamente le 

norme in materia di concorrenza. In 

particolare, la variazione che ne risulta 

viene messa a disposizione di tutti i 

pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su 

base paritaria e non discriminatoria. 

Or. en 

 

 

 


