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EMENDAMENTI 001-002 
presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione
Karima Delli A8-0228/2017
Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto 
di merci su strada

Proposta di regolamento (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di ottimizzare l'acquis 
legislativo e ridurne il volume occorre 
analizzarlo regolarmente e identificare la 
legislazione obsoleta. L'abrogazione di atti 
legislativi obsoleti permette di mantenere il 
quadro normativo trasparente, chiaro e di 
facile utilizzo da parte degli Stati membri e 
dei portatori di interessi, in questo caso il 
settore del trasporto di merci su strada.

(2) Al fine di ottimizzare l'acquis 
legislativo e ridurne il volume occorre 
analizzarlo regolarmente e identificare la 
legislazione obsoleta. L'abrogazione di atti 
legislativi obsoleti permette di mantenere il 
quadro normativo trasparente, chiaro e di 
facile utilizzo da parte degli Stati membri e 
dei portatori di interessi, in questo caso i 
settori della navigazione interna e del 
trasporto di merci su strada.

Motivazione

Si propone di abrogare gli atti legislativi sia nel settore della navigazione interna che in 
quello del trasporto di merci su strada. Ciò dovrebbe riflettersi nel testo del considerando.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio ha adottato il 
regolamento (CEE) n. 1101/89 nel 1989. 
Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il 
regolamento (CE) n. 718/1999 per 
garantire che continuassero a essere 
disponibili gli strumenti necessari al settore 
del trasporto per vie navigabili interne e 
per gestire le capacità delle flotte. Tale 
regolamento aveva lo stesso oggetto del 
regolamento (CEE) n. 1101/89 senza 
tuttavia abrogare quest'ultimo.

(3) Il Consiglio ha adottato il 
regolamento (CEE) n. 1101/89 nel 1989. 
Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il 
regolamento (CE) n. 718/1999, modificato 
dal regolamento (UE) n. 546/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, 
per garantire che continuassero a essere 
disponibili gli strumenti necessari al settore 
del trasporto per vie navigabili interne e 
per gestire le capacità delle flotte. Tale 
regolamento aveva lo stesso oggetto del 
regolamento (CEE) n. 1101/89 senza 
tuttavia abrogare quest'ultimo.

_______________
1 bis Regolamento (UE) n. 546/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, che modifica il 
regolamento (CE) n. 718/1999 del 
Consiglio, relativo ad una politica di 
regolazione delle capacità delle flotte 
comunitarie nella navigazione interna, al 
fine di promuovere il trasporto per via 
navigabile (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 
15).

Motivazione

Il regolamento 546/2014 ha introdotto l'oggetto contemplato dal regolamento 1101/89 
abrogato. È pertanto opportuno citare il regolamento 546/2014 nel considerando.


