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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa agli impianti portuali di raccolta 
per il conferimento dei rifiuti delle navi, 
che abroga la direttiva 2000/59/CE e 
modifica la direttiva 2009/16/CE e la 
direttiva 2010/65/UE

relativa agli impianti portuali di raccolta 
per il conferimento dei rifiuti delle navi, 
che abroga la direttiva 2000/59/CE e 
modifica la direttiva 2005/35/CE, la 
direttiva 2009/16/CE e la direttiva 
2010/65/UE

(Connesso all'articolo 20 bis (nuovo), in cui si propone di modificare la definizione di 
sostanze inquinanti nella direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi.)
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'obiettivo di sviluppo 
sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite 
richiama l'attenzione sulle minacce 
rappresentate dall'inquinamento marino e 
da sostanze eutrofizzanti, 
dall'esaurimento delle risorse e dai 
cambiamenti climatici, tutte 
principalmente dovute all'azione umana. 
Tali minacce esercitano un'ulteriore 
pressione sui sistemi ambientali, quali la 
biodiversità e l'infrastruttura naturale, 
creando nel contempo problemi 
socioeconomici globali, tra cui rischi per 
la salute e la sicurezza e rischi finanziari. 
L'Unione europea deve adoperarsi per 
proteggere le specie marine e sostenere le 
persone che dipendono dagli oceani, che 
sia per l'occupazione, per le risorse o per 
finalità ricreative. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Negli ultimi vent'anni, la 
convenzione MARPOL e i relativi allegati 
hanno subito importanti modifiche che 
hanno posto in essere norme e divieti più 
severi per gli scarichi in mare dei rifiuti 
delle navi.

(4) Negli ultimi vent'anni, la 
convenzione MARPOL e i relativi allegati 
hanno subito importanti modifiche che 
hanno posto in essere norme più severe per 
il conferimento dei rifiuti e divieti per gli 
scarichi in mare dei rifiuti delle navi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Tuttavia, l'Unione dovrebbe 
continuare ad adoperarsi a livello 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) in merito ai divieti 
di scarico delle acque reflue degli 
scrubber a circuito aperto e di taluni 
residui del carico, al fine di disporre di 
norme altrettanto rigorose per le navi 
marittime e per le navi destinate alla 
navigazione interna nell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
essere incoraggiati ad adottare divieti di 
scarico delle acque reflue degli scrubber a 
circuito aperto e di taluni residui del 
carico nelle rispettive acque territoriali.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) La finalità generale della 
direttiva è impedire gli scarichi dei rifiuti 
delle navi in mare. Pertanto, i rifiuti 
prodotti durante le operazioni di 
riparazione e i sedimenti prodotti a 
seguito delle operazioni di pulizia o 
riparazione delle cisterne di zavorra non 
dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della direttiva, in quanto essi 
sono sempre scaricati a terra quando una 
nave è ormeggiata o si trova in un bacino 
di carenaggio. I rifiuti prodotti durante le 
operazioni di riparazione e i sedimenti 
prodotti a seguito delle operazioni di 
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pulizia o riparazione delle cisterne di 
zavorra sono disciplinati, rispettivamente, 
dalla legislazione dell'UE sui rifiuti e 
dalla convenzione dell'IMO sul controllo 
e la gestione delle acque di zavorra.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nonostante questi sviluppi normativi 
gli scarichi dei rifiuti in mare continuano a 
verificarsi. Ciò è dovuto a una 
combinazione di fattori, quali l'assenza in 
alcuni porti di impianti portuali di raccolta 
adeguati, un'applicazione spesso 
insufficiente della normativa e la mancanza 
di incentivi al conferimento dei rifiuti a 
terra.

(7) Nonostante questi sviluppi normativi 
gli scarichi dei rifiuti in mare continuano a 
verificarsi con ingenti costi ambientali, 
sociali ed economici. Ciò è dovuto a una 
combinazione di fattori, quali l'assenza in 
alcuni porti di impianti portuali di raccolta 
adeguati, un'applicazione spesso 
insufficiente della normativa e la mancanza 
di incentivi al conferimento dei rifiuti a 
terra.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nonostante i miglioramenti 
conseguiti, i rifiuti alimentari sono 
ancora elevati, in particolare sulle navi da 
crociera. Le pratiche di gestione dei rifiuti 
alimentari restano un settore per il quale 
è richiesto lo sviluppo di pratiche di 
raccolta differenziata e riutilizzo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(7 ter) Le iniziative del settore della pesca 
volte a ridurre i rifiuti derivanti dalla 
pesca o a recuperare i rifiuti in plastica, 
compresi gli attrezzi da pesca persi, 
dovrebbero essere accolte con favore.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dalla sua entrata in vigore la 
direttiva 2000/59/CE ha contribuito ad 
aumentare il volume dei rifiuti conferiti 
agli impianti portuali di raccolta, 
svolgendo in tal modo un ruolo 
determinante nella riduzione degli scarichi 
in mare, come evidenziato nella 
valutazione REFIT della direttiva.

(8) In virtù della direttiva 2000/59/CE, 
tutte le navi che approdano nei porti 
dell'Unione europea già sono tenute a 
contribuire ai costi degli impianti portuali 
di raccolta, a prescindere dall'effettivo 
uso degli impianti. In tal modo, dalla sua 
entrata in vigore la direttiva 2000/59/CE ha 
contribuito ad aumentare il volume dei 
rifiuti conferiti agli impianti portuali di 
raccolta, svolgendo in tal modo un ruolo 
determinante nella riduzione degli scarichi 
in mare, come evidenziato nella 
valutazione REFIT della direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La valutazione REFIT ha dimostrato 
inoltre che la direttiva 2000/59/CE non è 
stata pienamente efficace a causa di 
incoerenze con il quadro MARPOL. Gli 
Stati membri hanno altresì elaborato 
interpretazioni diverse dei concetti 
essenziali della direttiva, quali 
l'adeguatezza degli impianti, la notifica 
anticipata dei rifiuti e l'obbligo di 
conferimento dei rifiuti agli impianti 
portuali di raccolta, e delle esenzioni per le 
navi in servizio di linea. La valutazione ha 
evidenziato la necessità di una maggiore 
armonizzazione di tali concetti e di un 

(9) La valutazione REFIT ha dimostrato 
inoltre che la direttiva 2000/59/CE non è 
stata pienamente efficace a causa di 
incoerenze con il quadro MARPOL. Gli 
Stati membri hanno altresì elaborato 
interpretazioni diverse dei concetti 
essenziali della direttiva, quali 
l'adeguatezza degli impianti, la notifica 
anticipata dei rifiuti e l'obbligo di 
conferimento dei rifiuti agli impianti 
portuali di raccolta, e delle esenzioni per le 
navi in servizio di linea. La valutazione ha 
evidenziato la necessità di una maggiore 
armonizzazione di tali concetti e di un 
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ulteriore allineamento con la convenzione 
MARPOL, al fine di evitare inutili oneri 
amministrativi sia per i porti sia per gli 
utenti degli stessi.

ulteriore allineamento con la convenzione 
MARPOL, al fine di evitare inutili oneri 
amministrativi sia per i porti sia per gli 
utenti degli stessi. Pertanto, è necessario 
assicurare il completo allineamento 
dell'obbligo di conferimento alle norme 
sugli scarichi sancite dalla convenzione 
MARPOL.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La direttiva 2008/98/CE stabilisce i 
principi più importanti per la gestione dei 
rifiuti, compreso il principio "chi inquina 
paga", e la gerarchia dei rifiuti che 
privilegia il riutilizzo e il riciclaggio 
rispetto ad altre forme di recupero e 
smaltimento e impone la creazione di 
sistemi per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Tali obblighi si applicano anche alla 
gestione dei rifiuti delle navi.

(11) La direttiva 2008/98/CE stabilisce i 
principi più importanti per la gestione dei 
rifiuti, compreso il principio "chi inquina 
paga", e la gerarchia dei rifiuti che 
privilegia il riutilizzo e il riciclaggio 
rispetto ad altre forme di recupero e 
smaltimento e impone la creazione di 
sistemi per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Inoltre, il concetto di responsabilità 
estesa del produttore è un principio guida 
del diritto dell'Unione in materia di rifiuti, 
in base al quale i produttori rispondono 
dell'impatto ambientale dei loro prodotti 
per tutto il loro ciclo di vita. Tali obblighi 
si applicano anche alla gestione dei rifiuti 
delle navi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La raccolta differenziata dei rifiuti 
delle navi, compresi gli attrezzi da pesca in 
disuso, è necessaria per garantirne un 
ulteriore recupero nella successiva catena 
di gestione dei rifiuti. I rifiuti solidi spesso 
sono separati a bordo delle navi in 
conformità alle norme e alla legislazione 

(12) La raccolta differenziata dei rifiuti 
delle navi, compresi gli attrezzi da pesca in 
disuso, è necessaria per garantirne un 
ulteriore recupero ai fini del riutilizzo o del 
riciclaggio nella successiva catena di 
gestione dei rifiuti e per evitare che 
provochino danni agli animali e agli 
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internazionale e la normativa dell'Unione 
dovrebbe garantire che gli sforzi per 
separare i rifiuti a bordo non vadano 
sprecati perché mancano le disposizioni per 
la raccolta differenziata a terra.

ambienti marini. I rifiuti solidi spesso sono 
separati a bordo delle navi in conformità 
alle norme e alla legislazione 
internazionale e la normativa dell'Unione 
dovrebbe garantire che gli sforzi per 
separare i rifiuti a bordo non vadano 
sprecati perché mancano le disposizioni per 
la raccolta differenziata a terra. Gli Stati 
membri dovrebbero incoraggiare 
l'applicazione dei sistemi di raccolta 
differenziata ottimali in funzione delle 
caratteristiche di ciascun porto.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La raccolta differenziata dei 
rifiuti quali i rifiuti alimentari, i 
lubrificanti e l'olio combustibile dovrebbe 
essere ulteriormente sviluppata con 
l'obiettivo specifico di consentire il loro 
riutilizzo in conformità dei principi 
dell'economia circolare.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sebbene la maggior parte dei rifiuti 
marini sia generata da attività a terra, anche 
il trasporto marittimo, compresi i settori 
della pesca e della navigazione da diporto, 
contribuisce in misura importante, 
scaricando rifiuti solidi, tra cui plastiche e 
attrezzi da pesca in disuso, che finiscono 
direttamente in mare.

(13) Soltanto nell'Unione ogni anno 
sono riversate negli oceani tra le 150 000 
e le 500 000 tonnellate di plastica. 
Sebbene la maggior parte dei rifiuti marini 
sia generata da attività a terra, anche il 
trasporto marittimo, compresi i settori della 
pesca e della navigazione da diporto, 
contribuisce in misura importante, 
scaricando rifiuti solidi, tra cui plastiche e 
attrezzi da pesca in disuso, che finiscono 
direttamente in mare. Secondo le stime 
della Commissione, la plastica costituisce 
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oltre l'80 % dei rifiuti marini, mentre gli 
attrezzi da pesca contenenti plastica 
rappresentano il 27 % dei rifiuti marini 
rinvenuti sulle spiagge europee, il che 
equivale a 11 000 tonnellate l'anno.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La direttiva 2008/98/CE 
stabilisce le misure di prevenzione dei 
rifiuti che gli Stati membri dovrebbero 
adottare al fine di evitare la produzione di 
rifiuti. Tali misure dovrebbero mirare, tra 
l'altro, a porre fine alla produzione di 
rifiuti marini per contribuire all'obiettivo 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
di prevenire e ridurre in modo 
significativo l'inquinamento marino di 
ogni tipo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La convenzione internazionale 
dell'IMO del 13 febbraio 2004 per il 
controllo e la gestione delle acque di 
zavorra e dei sedimenti delle navi è 
entrata in vigore l'8 settembre 2017. Detta 
convenzione obbliga tutte le navi a 
eseguire le procedure di gestione delle 
acque di zavorra conformemente alle 
norme dell'IMO e impone ai porti e ai 
terminali designati per la pulizia e la 
riparazione delle cisterne di zavorra di 
disporre di impianti adeguati per la 
raccolta dei sedimenti.
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Nel caso in cui gli Stati 
membri si avvalgano dei servizi 
dell'EMSA per indagare sui casi segnalati 
di presunta inadeguatezza degli impianti 
portuali di raccolta, l'EMSA dovrebbe 
tenere traccia di tali richieste e fornire tali 
dati alla Commissione affinché possa 
valutare l'eventuale esigenza di un 
ulteriore sostegno per l'EMSA nella 
successiva dotazione finanziaria.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di garantire l'adeguatezza 
degli impianti portuali di raccolta, è 
essenziale sviluppare e rivalutare il piano 
di raccolta e di gestione dei rifiuti, in base 
alla consultazione degli utenti dei porti. Per 
motivi pratici e organizzativi i porti 
limitrofi nella stessa regione potrebbero 
sviluppare un piano comune, che 
comprenda la disponibilità di impianti 
portuali di raccolta in ciascuno dei porti 
interessati dal piano, fornendo nel 
contempo un quadro amministrativo 
comune.

(17) Al fine di garantire l'adeguatezza 
degli impianti portuali di raccolta, è 
essenziale sviluppare e rivalutare il piano 
di raccolta e di gestione dei rifiuti, in base 
alla consultazione degli utenti dei porti. Per 
motivi pratici e organizzativi i porti 
limitrofi nella stessa regione geografica 
potrebbero sviluppare un piano comune, 
che comprenda la disponibilità di impianti 
portuali di raccolta in ciascuno dei porti 
interessati dal piano, fornendo nel 
contempo un quadro amministrativo 
comune.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Può essere difficile adottare e 
monitorare i piani di raccolta e di gestione 
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dei rifiuti per i piccoli porti, ad esempio le 
aree di ormeggio e i porti turistici, che 
sono interessati da un traffico poco 
frequente, per lo più di imbarcazioni da 
diporto, o che sono utilizzati solo per una 
parte dell'anno. I rifiuti prodotti da questi 
piccoli porti sono normalmente gestiti dai 
sistemi di gestione dei rifiuti urbani in 
conformità dei principi della direttiva 
2008/98/CE, come modificata dalla 
direttiva (UE) 2018/851. Al fine di non 
sovraccaricare gli enti locali e agevolare 
la gestione dei rifiuti in questi piccoli 
porti, dovrebbe essere sufficiente 
includere i rifiuti prodotti dalle aree di 
ormeggio e dai porti turistici locali nel 
flusso di rifiuti urbani e gestirli di 
conseguenza, richiedendo altresì che i 
porti mettano a disposizione dei loro 
utenti informazioni relative alla raccolta 
dei rifiuti.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per affrontare il problema dei rifiuti 
marini in modo efficace, è fondamentale 
fornire il giusto livello di incentivi per il 
conferimento dei rifiuti, in particolare i 
rifiuti solidi, agli impianti portuali di 
raccolta. Ciò può essere conseguito 
attraverso un sistema di recupero dei costi 
che comporti l'applicazione di una tariffa 
indiretta, che sarà dovuta 
indipendentemente dal conferimento dei 
rifiuti e che dovrebbe autorizzare il 
conferimento dei rifiuti senza aggiungere 
ulteriori oneri diretti. In tale sistema 
dovrebbero essere inclusi anche i settori 
della pesca e della navigazione da diporto, 
dato il loro contributo alla produzione di 
rifiuti marini.

(18) Per affrontare il problema dei rifiuti 
marini in modo efficace, è fondamentale 
fornire il giusto livello di incentivi per il 
conferimento dei rifiuti, in particolare i 
rifiuti solidi, agli impianti portuali di 
raccolta. Ciò può essere conseguito 
attraverso un sistema di recupero dei costi 
che comporti l'applicazione di una tariffa 
indiretta, che sarà dovuta 
indipendentemente dal conferimento dei 
rifiuti e che dovrebbe autorizzare il 
conferimento dei rifiuti senza aggiungere 
ulteriori oneri diretti. Tuttavia, anche i 
gestori delle navi dovrebbero adoperarsi 
per la riduzione dei rifiuti prodotti a 
bordo. In tale sistema dovrebbe essere 
incluso il settore della navigazione da 
diporto, dato il suo contributo alla 
produzione di rifiuti marini. Il 



PE635.378/ 11

IT

conferimento dei rifiuti pescati non 
dovrebbe comportare costi aggiuntivi a 
carico dei pescherecci.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) In taluni Stati membri sono 
stati istituiti sistemi di finanziamento a 
favore dei pescatori a copertura dei costi 
in cui potrebbero incorrere a causa del 
conferimento a terra dei rifiuti degli 
attrezzi da pesca o dei rifiuti pescati 
attivamente e passivamente. Tali sistemi 
potrebbero essere sostenuti dai regimi di 
responsabilità estesa del produttore, che 
potrebbero integrare i sistemi di recupero 
dei costi istituiti a norma della presente 
direttiva. In tal modo detti sistemi di 
recupero dei costi non dovrebbero creare 
un disincentivo per i pescherecci e le 
comunità portuali a partecipare ai sistemi 
esistenti di conferimento dei rifiuti pescati 
attivamente e passivamente.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Al fine di promuovere il 
conferimento dei rifiuti pescati 
"passivamente" raccolti dalle reti durante 
le normali operazioni di pesca, gli Stati 
membri dovrebbero coprire i costi della 
raccolta negli impianti portuali di raccolta 
e della successiva gestione con entrate 
provenienti da fonti alternative.
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il concetto di "nave verde" dovrebbe 
essere ulteriormente sviluppato per quanto 
riguarda la gestione dei rifiuti, in modo da 
attuare un efficace sistema di ricompensa 
per quelle navi che riducono i rifiuti a 
bordo.

(19) Il concetto di "nave verde" dovrebbe 
essere ulteriormente sviluppato e 
pienamente attuato per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti. È opportuno stabilire 
requisiti minimi a livello dell'Unione 
europea e concretizzarli in maniera 
quanto più armonizzata possibile, in modo 
da attuare un efficace sistema di 
ricompensa per quelle navi che riducono i 
rifiuti a bordo attraverso una prevenzione 
e una gestione dei rifiuti sostenibili sotto il 
profilo ambientale, in linea con le migliori 
prassi. Gli Stati membri dovrebbero 
incoraggiare le pratiche che vanno oltre 
le norme richieste. Inoltre, la riduzione 
dei rifiuti si consegue principalmente 
mediante l'efficace separazione dei rifiuti 
a bordo, in linea con gli orientamenti 
dell'IMO per l'allegato V della 
convenzione MARPOL e con le norme 
elaborate dall'Organizzazione 
internazionale per la standardizzazione. 
La Commissione dovrebbe designare un 
gruppo di esperti al fine di stabilire i 
criteri che una nave deve rispettare per 
poter essere dichiarata "verde", e 
dovrebbe altresì incoraggiare lo scambio 
di buone pratiche sullo sviluppo di regimi 
dal basso.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I residui del carico restano di 
proprietà del proprietario delle merci anche 
successivamente al loro scarico presso il 
terminal e spesso hanno un valore 
economico. Per questo motivo i residui del 

(20) I residui del carico restano di 
proprietà del proprietario delle merci anche 
successivamente al loro scarico presso il 
terminal e spesso hanno un valore 
economico. Per questo motivo i residui del 
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carico non dovrebbero essere inclusi nei 
sistemi di recupero dei costi e 
nell'applicazione della tariffa indiretta; la 
tariffa per il conferimento dei residui del 
carico dovrebbe essere pagata dall'utente 
dell'impianto di raccolta, che è di norma 
indicato nelle convenzioni contrattuali tra 
le parti interessate o in altre convenzioni 
locali.

carico non dovrebbero essere inclusi nei 
sistemi di recupero dei costi e 
nell'applicazione della tariffa indiretta; la 
tariffa per il conferimento dei residui del 
carico dovrebbe essere pagata dall'utente 
dell'impianto di raccolta, che è di norma 
indicato nelle convenzioni contrattuali tra 
le parti interessate o in altre convenzioni 
locali. Al fine di promuovere 
un'attuazione armonizzata della presente 
direttiva, occorrerebbe elaborare 
orientamenti tecnici sulla gestione dei 
residui del carico in conformità degli 
allegati I e II della convenzione 
MARPOL. Tuttavia, ciò non dovrebbe 
applicarsi ai residui del carico che non 
vengono facilmente recuperati, come le 
sostanze galleggianti persistenti a 
viscosità elevata, ad esempio la paraffina. 
Tali sostanze possono avere un esiguo 
valore economico e rischiano pertanto di 
essere disperse in mare, se non 
adeguatamente trattate presso gli impianti 
portuali di raccolta.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli attrezzi da pesca di plastica 
hanno elevate potenzialità di riciclaggio, 
soprattutto se progettati correttamente. Di 
conseguenza, in linea con il principio 
"chi inquina paga", sarebbe opportuno 
istituire regimi di responsabilità estesa del 
produttore per finanziare una sana 
gestione dei rifiuti prodotti dagli attrezzi 
da pesca e dai relativi componenti e 
raggiungere elevati livelli di raccolta.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) I regimi di recupero dei rifiuti 
dovrebbero essere sostenuti 
finanziariamente dagli Stati membri, così 
che i rifiuti che già si trovano in mare 
possano essere riciclati o smaltiti 
adeguatamente senza oneri per i 
pescatori.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Al fine di migliorare la 
sicurezza marittima e di rafforzare la 
tutela dell'ambiente marino, la 
direttiva 2005/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 bis dovrebbe 
essere modificata per includere anche 
l'inquinamento da rifiuti provocato dalle 
navi di cui agli allegati da IV a VI della 
convenzione MARPOL nel diritto 
dell'Unione e per garantire che alle 
persone responsabili degli scarichi illeciti 
siano comminate sanzioni adeguate.
_________________
1 bis Direttiva 2005/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
7 settembre 2005, relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi e 
all'introduzione di sanzioni, anche penali, 
per i reati di inquinamento (GU L 255 del 
30.9.2005, pag. 11).

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'obbligo di conferimento 
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dovrebbe essere integrato da disposizioni 
che vietino lo scarico dei rifiuti, al fine di 
inviare segnali chiari circa gli obblighi di 
conformità e garantire l'esistenza di una 
base chiara per quanto riguarda le 
violazioni civili o penali.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il monitoraggio e l'applicazione 
dovrebbero essere facilitati mediante un 
sistema basato sulla comunicazione e sullo 
scambio di informazioni per via 
elettronica. A tal fine il sistema 
informativo e di monitoraggio esistente, 
istituito a norma della direttiva 
2000/59/CE, dovrebbe essere ulteriormente 
sviluppato e utilizzato sulla base di sistemi 
di dati elettronici esistenti, in particolare il 
sistema dell'Unione per lo scambio di dati 
marittimi (SafeSeaNet) e la banca dati sulle 
ispezioni (THETIS). Il sistema dovrebbe 
altresì includere le informazioni sugli 
impianti portuali di raccolta disponibili nei 
diversi porti.

(24) Il monitoraggio e l'applicazione 
dovrebbero essere facilitati mediante un 
sistema basato sulla comunicazione e sullo 
scambio di informazioni per via 
elettronica. A tal fine il sistema 
informativo e di monitoraggio esistente, 
istituito a norma della direttiva 
2000/59/CE, dovrebbe essere ulteriormente 
sviluppato e utilizzato sulla base di sistemi 
di dati elettronici esistenti, in particolare il 
sistema dell'Unione per lo scambio di dati 
marittimi (SafeSeaNet) e la banca dati sulle 
ispezioni (THETIS). Il sistema dovrebbe 
altresì includere le informazioni sugli 
impianti portuali di raccolta disponibili nei 
diversi porti e sulle perdite degli attrezzi 
da pesca.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) In conformità dell'articolo 48 
del regolamento (CE) n. 1224/2009, la 
perdita degli attrezzi da pesca deve essere 
notificata.
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 ter) La direttiva 2010/65/UE, 
attualmente oggetto di revisione, 
semplifica e armonizza le procedure 
amministrative applicate ai trasporti 
marittimi attraverso una 
standardizzazione della trasmissione 
elettronica delle informazioni e una 
razionalizzazione delle formalità di 
dichiarazione. Al fine di evitare sviluppi 
informatici inutili e contraddittori, è 
opportuno applicare le nuove formalità di 
dichiarazione per quanto riguarda i rifiuti 
prodotti dalle navi conformemente alla 
direttiva 2010/65/UE rivista.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di tener conto degli sviluppi a 
livello internazionale e di promuovere 
pratiche efficaci di gestione dei rifiuti a 
bordo, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del TFUE 
riguardo alla modifica della presente 
direttiva per aggiornare i riferimenti agli 
strumenti internazionali e gli allegati e per 
modificare i riferimenti agli strumenti 
internazionali, allo scopo di evitare, se 
necessario, che si applichino modifiche di 
tali strumenti internazionali ai fini della 
presente direttiva, e di sviluppare criteri 
comuni per il riconoscimento delle "navi 
verdi", al fine di concedere una tariffa 
ridotta sui rifiuti di tali navi. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 

(30) Al fine di tener conto degli sviluppi a 
livello internazionale e di promuovere 
pratiche efficaci di gestione dei rifiuti a 
bordo, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del TFUE 
riguardo alla modifica della presente 
direttiva per aggiornare i riferimenti agli 
strumenti internazionali e gli allegati e per 
modificare i riferimenti agli strumenti 
internazionali, allo scopo di evitare, se 
necessario, che si applichino modifiche di 
tali strumenti internazionali ai fini della 
presente direttiva, e di modificare, 
applicare e perfezionare criteri comuni per 
il riconoscimento delle "navi verdi", 
tenendo conto delle buone prassi esistenti 
e dei regimi dal basso, al fine di concedere 
una tariffa ridotta sui rifiuti di tali navi. È 
di particolare importanza che durante i 
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esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Le buone condizioni di lavoro 
per il personale portuale che lavora negli 
impianti portuali di raccolta sono di 
fondamentale importanza per rendere il 
settore marittimo sicuro, efficiente e 
socialmente responsabile, in grado di 
attirare lavoratori qualificati e garantire 
condizioni paritarie in tutta Europa. La 
formazione iniziale e periodica del 
personale è essenziale per garantire la 
qualità dei servizi e la protezione dei 
lavoratori. Le autorità portuali e degli 
impianti di raccolta dovrebbero 
provvedere affinché tutto il personale 
riceva la formazione necessaria ad 
acquisire le conoscenze essenziali per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, con 
particolare attenzione per gli aspetti di 
salute e di sicurezza connessi alle attività 
che prevedono l'utilizzo di materiali 
pericolosi, e affinché i requisiti di 
formazione siano regolarmente aggiornati 
per rispondere alle sfide dell'innovazione 
tecnologica.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) È opportuno tener conto delle 
caratteristiche specifiche delle regioni 
ultraperiferiche, riconosciute all'articolo 
349 TFUE, dando la possibilità agli Stati 
membri di adottare specifiche misure 
nazionali di finanziamento per tali regioni 
in modo che possano garantire 
l'adeguatezza e la disponibilità degli 
impianti portuali di raccolta.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva ha l'obiettivo di 
proteggere l'ambiente marino dagli effetti 
negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi 
che utilizzano porti situati nel territorio 
dell'Unione e di garantire nel contempo il 
buon funzionamento del traffico marittimo 
migliorando la disponibilità di impianti 
portuali di raccolta adeguati e il 
conferimento dei rifiuti presso tali 
impianti.

La presente direttiva ha l'obiettivo di 
proteggere l'ambiente marino dagli effetti 
negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi 
che utilizzano porti situati nel territorio 
dell'Unione e di garantire nel contempo il 
buon funzionamento del traffico marittimo 
migliorando la disponibilità e l'uso di 
impianti portuali di raccolta adeguati e il 
conferimento dei rifiuti presso tali 
impianti.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis)"piattaforma fissa o galleggiante": 
una piattaforma fissa o galleggiante, 
compresi gli impianti di trivellazione, i 
sistemi galleggianti di produzione, 
stoccaggio e trasbordo utilizzati per la 
produzione e lo stoccaggio offshore di 
petrolio, e le reti galleggianti utilizzate per 
lo stoccaggio offshore del petrolio 
prodotto;
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "rifiuti delle navi": tutti i rifiuti, 
compresi i residui del carico, prodotti 
durante il servizio di una nave e durante le 
operazioni di carico, scarico e pulizia, o i 
rifiuti raccolti dalle reti durante le 
operazioni di pesca, e che rientrano 
nell'ambito di applicazione degli allegati I, 
II, IV, V e VI della convenzione 
MARPOL;

c) "rifiuti delle navi": tutti i rifiuti, 
compresi i residui del carico, prodotti 
durante il servizio di una nave o di una 
piattaforma fissa o galleggiante, o durante 
le operazioni di carico, scarico e pulizia e 
riparazione navale, compresi i sedimenti 
prodotti a seguito delle operazioni di 
pulizia o riparazione delle cisterne di 
zavorra, e che rientrano nell'ambito di 
applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI 
della convenzione MARPOL;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "rifiuti dei pescherecci": tutti i 
rifiuti prodotti durante il servizio di un 
peschereccio o durante le operazioni di 
carico, scarico e pulizia, e che rientrano 
direttamente e individualmente 
nell'ambito di applicazione degli allegati 
I, II, IV, V e VI della convenzione 
MARPOL, escludendo però il pesce intero 
fresco o il pesce non fresco ottenuto dalle 
attività di pesca svolte durante il viaggio o 
dalle attività di acquacoltura; 

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c ter) "rifiuti pescati passivamente: i 
rifiuti raccolti involontariamente nelle reti 
durante le operazioni di pesca;

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) "rifiuti raccolti attivamente": i 
rifiuti raccolti durante i viaggi compiuti 
non a fini di pesca in zone critiche per i 
rifiuti, sulla base di una valutazione 
ambientale, e con l'unico scopo di 
rimuovere rifiuti marini dal mare;

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) "bordata di pesca": 
qualsiasi viaggio di un peschereccio 
durante il quale si svolgono attività di 
pesca, a partire dal momento in cui il 
peschereccio lascia il porto e fino 
all'arrivo nel porto di partenza o in un 
altro porto in cui si effettua lo scarico;

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "residui del carico": i resti di 
qualsiasi materiale che costituisce il carico 
contenuto a bordo, che rimangono sul 
ponte o nella stiva dopo le operazioni di 

d) "residui del carico": i resti di 
qualsiasi materiale che costituisce il carico 
contenuto a bordo, che rimangono sul 
ponte o nella stiva o nelle cisterne dopo le 
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carico e scarico, comprese le eccedenze di 
carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi 
umidi, secchi o trascinati dalle acque di 
lavaggio, a eccezione della polvere del 
carico che rimane sul ponte dopo che 
questo è stato spazzato o della polvere sulle 
superfici esterne della nave;

operazioni di carico e scarico, comprese le 
eccedenze di carico e scarico e le 
fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o 
trascinati dalle acque di lavaggio, a 
eccezione della polvere del carico che 
rimane sul ponte dopo che questo è stato 
spazzato o della polvere sulle superfici 
esterne della nave;

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "attrezzo da pesca": l'articolo o 
l'attrezzatura usati nella pesca e 
nell'acquacoltura per prendere o 
catturare risorse biologiche marine o che 
galleggiano sulla superficie del mare allo 
scopo di attirare e catturare risorse 
biologiche marine;

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "imbarcazione da diporto": una nave 
di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza 
pari o superiore a 2,5 metri, 
indipendentemente dal mezzo di 
propulsione, destinata ad essere usata con 
finalità sportive o ricreative e non 
impegnata in attività commerciali;

g) "imbarcazione da diporto": una nave 
di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza 
compresa tra 2,5 metri e 24 metri, 
indipendentemente dal mezzo di 
propulsione, destinata ad essere usata con 
finalità sportive o ricreative e non 
impegnata in attività commerciali;

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis)"nave verde": una nave progettata, 
utilizzata e infine riciclata in una 
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modalità sostenibile dal punto di vista 
ambientale grazie alla quale, in maniera 
integrata, sono eliminati gli scarichi 
operativi dannosi e le emissioni; la 
progettazione, le attrezzature, il 
funzionamento e le politiche di 
approvvigionamento favoriscono sinergie 
che consentono di ridurre la quantità 
della tipologia di rifiuto alla quale si 
applica la tariffa; detta nave gestisce i 
propri rifiuti in modo sostenibile e 
compatibile con l'ambiente;

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "viaggio internazionale": un 
viaggio effettuato in tratti di mare da un 
porto situato al di fuori dell'Unione a un 
porto di uno Stato membro;

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "porto": un luogo o un'area 
geografica cui siano state apportate 
migliorie e aggiunte attrezzature tali da 
consentire l'attracco di navi, compresa la 
zona di ancoraggio all'interno della 
giurisdizione del porto;

j) "porto": un luogo o un'area 
geografica cui siano state apportate 
migliorie e aggiunte attrezzature tali da 
consentire in via principale l'attracco di 
navi, compresa la zona di ancoraggio 
all'interno della giurisdizione del porto;

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "rifiuti di cucina e ristorazione": tutti k) "rifiuti di cucina e ristorazione": tutti 
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i tipi di rifiuti alimentari, compreso l'olio 
da cucina usato, prodotti da ristoranti, 
strutture di ristorazione e cucine;

i tipi di rifiuti alimentari, compreso l'olio 
da cucina usato, prodotti da ristoranti, 
strutture di ristorazione e cucine, nonché 
vetro e plastica;

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis)"rifiuti internazionali di cucina e 
ristorazione": tutti i tipi di rifiuti 
alimentari prodotti durante i viaggi 
internazionali, compreso l'olio da cucina 
usato, prodotti da ristoranti, strutture di 
ristorazione e cucine, nonché vetro e 
plastica;

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "capacità di stoccaggio sufficiente": 
la capacità sufficiente di stoccare i rifiuti a 
bordo dal momento della partenza fino al 
successivo porto di scalo, compresi i rifiuti 
che saranno probabilmente prodotti nel 
corso del viaggio;

l) "capacità di stoccaggio sufficiente": 
la capacità sufficiente designata per 
ciascun tipo di rifiuto da stoccare a bordo, 
secondo i certificati delle navi o i piani di 
gestione dei rifiuti, dal momento della 
partenza fino al successivo porto di scalo, 
compresi i rifiuti che saranno 
probabilmente prodotti nel corso del 
viaggio;

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "traffico di linea": traffico generato 
in base a un elenco pubblicato o pianificato 
degli orari di partenza e di arrivo tra porti 
individuati o in occasione di traversate 

m) "traffico di linea": traffico generato 
in base a un elenco pubblicato o pianificato 
degli orari di partenza e di arrivo tra due 
porti individuati o in occasione di 
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ricorrenti, secondo un orario riconoscibile; traversate ricorrenti, secondo un orario 
riconoscibile; l'orario della nave deve 
essere fissato in anticipo e rimanere 
invariato per almeno 4 mesi;

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

p bis)"trattamento": operazioni di 
recupero o smaltimento, inclusa la 
preparazione prima del recupero o dello 
smaltimento;

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tutte le navi, indipendentemente dalla 
loro bandiera, che fanno scalo o che 
operano in un porto di uno Stato membro, 
ad esclusione delle navi militari da guerra, 
delle navi ausiliarie o di altre navi 
possedute o gestite da uno Stato e 
impiegate, al momento, solo per servizi 
statali a fini non commerciali;

a) tutte le navi, indipendentemente dalla 
loro bandiera, che fanno scalo o che 
operano in un porto di uno Stato membro, 
ad esclusione delle navi adibite a servizi 
portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 
2, del regolamento (UE) 2017/352, delle 
navi militari da guerra, delle navi ausiliarie 
o di altre navi possedute o gestite da uno 
Stato e impiegate, al momento, solo per 
servizi statali a fini non commerciali;

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tutti i porti degli Stati membri ove 
fanno abitualmente scalo le navi cui si 
applica la lettera a).

b) tutti i porti degli Stati membri ove 
fanno abitualmente scalo le navi cui si 
applica la lettera a). Ai fini della presente 
direttiva e per evitare ingiustificati ritardi 
per le navi, gli Stati membri possono 
decidere di escludere dai loro porti la zona 



PE635.378/ 25

IT

di ancoraggio ai fini dell'applicazione 
degli articoli 6, 7 e 8.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis)qualsiasi imbarcazione che naviga 
sulle vie navigabili interne nell'Unione.

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano misure per 
garantire che, ove possibile, le navi escluse 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva conferiscano i loro rifiuti in modo 
compatibile con la presente direttiva.

Gli Stati membri adottano misure per 
garantire che, ove ragionevole e fattibile, 
le navi escluse dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva conferiscano i loro 
rifiuti in modo compatibile con la presente 
direttiva.

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli impianti portuali di raccolta 
consentano la gestione dei rifiuti delle navi 
in modo appropriato dal punto di vista 
ambientale, conformemente alle 
prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e ad 
altre norme pertinenti dell'Unione. A tal 
fine gli Stati membri provvedono alla 
raccolta differenziata nei porti dei rifiuti 
delle navi, come previsto nella legislazione 
dell'Unione sui rifiuti, in particolare la 
direttiva 2008/98/CE, la direttiva 
2012/19/UE e la direttiva 2006/66/CE. La 
lettera c) si applica fatte salve le 

c) gli impianti portuali di raccolta 
consentano la gestione dei rifiuti delle navi 
in modo appropriato dal punto di vista 
ambientale, conformemente alle 
prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e ad 
altre norme pertinenti nazionali e 
dell'Unione. Ai fini della lettera c) gli Stati 
membri provvedono alla raccolta 
differenziata per agevolare il riutilizzo e il 
riciclaggio nei porti dei rifiuti delle navi, 
come previsto nella legislazione 
dell'Unione sui rifiuti, in particolare la 
direttiva 2008/98/CE, la direttiva 



PE635.378/ 26

IT

prescrizioni più rigorose imposte dal 
regolamento (CE) n. 1069/2009 per la 
gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione 
derivanti da trasporti internazionali.

2012/19/UE e la direttiva 2006/66/CE. La 
presente lettera si applica fatte salve le 
prescrizioni più rigorose imposte dal 
regolamento (CE) n. 1069/2009 per la 
gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione 
derivanti da trasporti internazionali.

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri indagano su tutti i 
casi di presunta inadeguatezza segnalati e 
garantiscono che tutte le parti coinvolte nel 
conferimento o nella raccolta dei rifiuti 
delle navi abbiano diritto al risarcimento 
del danno causato da ritardi ingiustificati.

4. Gli Stati membri, se necessario in 
consultazione con l'EMSA, indagano su 
tutti i casi di presunta inadeguatezza 
segnalati e garantiscono che tutte le parti 
coinvolte nel conferimento o nella raccolta 
dei rifiuti delle navi abbiano diritto al 
risarcimento del danno causato da ritardi 
ingiustificati connessi alla non conformità 
ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti.

Emendamento 60

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità portuali interessate o, in 
mancanza di queste, le autorità 
competenti provvedono affinché le 
operazioni di conferimento o raccolta dei 
rifiuti siano realizzate con misure di 
sicurezza sufficienti per evitare rischi sia 
per le persone che per l'ambiente nei porti 
coperti dalla presente direttiva.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Data la situazione delle regioni 
ultraperiferiche, riconosciuta all'articolo 
349 TFUE, gli Stati membri possono 
adottare misure nazionali di 
finanziamento specifiche al fine di 
garantire l'adeguatezza e la disponibilità 
degli impianti portuali di raccolta.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun porto viene posto in 
essere e attuato un piano adeguato di 
raccolta e di gestione dei rifiuti, previa 
consultazione delle parti interessate, in 
particolare gli utenti del porto o i loro 
rappresentanti. Tale consultazione 
dovrebbe avvenire sia durante la stesura 
iniziale dei piani sia dopo la loro adozione, 
in particolare qualora siano stati attuati 
cambiamenti significativi per quanto 
riguarda le prescrizioni di cui agli articoli 
4, 6 e 7. Nell'allegato 1 figurano le 
prescrizioni dettagliate per l'elaborazione 
dei piani in questione.

1. Per ciascun porto viene posto in 
essere e attuato un piano adeguato di 
raccolta e di gestione dei rifiuti, previa 
consultazione delle parti interessate, ivi 
compresi gli utenti del porto o i loro 
rappresentanti e la società civile. Tale 
consultazione dovrebbe avvenire sia 
durante la stesura iniziale dei piani sia 
dopo la loro adozione, in particolare 
qualora siano stati attuati cambiamenti 
significativi per quanto riguarda le 
prescrizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7. 
Nell'allegato 1 figurano le prescrizioni 
dettagliate per l'elaborazione dei piani in 
questione.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le 
seguenti informazioni riportate nei piani di 
raccolta e di gestione dei rifiuti in merito 
alla disponibilità di impianti di raccolta 
adeguati nei loro porti e ai costi associati 
siano comunicate agli operatori delle navi e 
rese accessibili al pubblico mediante i siti 

Gli Stati membri provvedono a che le 
seguenti informazioni riportate nei piani di 
raccolta e di gestione dei rifiuti in merito 
alla disponibilità di impianti di raccolta 
adeguati nei loro porti e alla struttura dei 
costi siano comunicate agli operatori delle 
navi e rese facilmente accessibili al 
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web dei porti o in forma stampata: pubblico, sia in inglese che nelle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui è 
ubicato il porto:

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ubicazione degli impianti portuali di 
raccolta per ogni banchina di ormeggio;

a) ubicazione degli impianti portuali di 
raccolta per ogni banchina di ormeggio, 
compreso l'orario di lavoro;

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) descrizione del sistema di recupero 
dei costi; e

e) descrizione del sistema di recupero 
dei costi, incluse le tariffe e la base su cui 
sono state calcolate; e

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani di raccolta e di gestione dei 
rifiuti di cui al paragrafo 1 possono, se è 
necessario per motivi di efficienza, essere 
elaborati in collaborazione da due o più 
porti limitrofi nella stessa regione con 
l'opportuna partecipazione di ciascun porto, 
purché l'esigenza e la disponibilità degli 
impianti di raccolta siano specificate per 
ogni singolo porto.

3. I piani di raccolta e di gestione dei 
rifiuti di cui al paragrafo 1 possono, se è 
necessario per motivi di efficienza, essere 
elaborati in collaborazione da due o più 
porti limitrofi nella stessa regione 
geografica con l'opportuna partecipazione 
di ciascun porto, purché l'esigenza e la 
disponibilità degli impianti di raccolta 
siano specificate per ogni singolo porto.
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Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano e 
approvano il piano di raccolta e di gestione 
dei rifiuti, ne controllano l'attuazione e 
garantiscono che si procederà ad una nuova 
approvazione al termine di almeno tre anni 
dalla precedente approvazione o nuova 
approvazione, o dopo che si siano verificati 
significativi cambiamenti operativi nella 
gestione del porto. Tali cambiamenti 
comprendono in particolare, tra l'altro, 
modifiche strutturali del traffico diretto al 
porto, sviluppo di nuove infrastrutture, 
modifiche della domanda e della fornitura 
di impianti portuali di raccolta e nuove 
tecniche di trattamento a bordo.

4. Gli Stati membri valutano e 
approvano il piano di raccolta e di gestione 
dei rifiuti, ne controllano l'attuazione e 
garantiscono che si procederà ad una nuova 
approvazione al termine di almeno quattro 
anni dalla precedente approvazione o 
nuova approvazione, o dopo che si siano 
verificati significativi cambiamenti 
operativi nella gestione del porto. Tali 
cambiamenti comprendono in particolare, 
tra l'altro, modifiche strutturali del traffico 
diretto al porto, sviluppo di nuove 
infrastrutture, modifiche della domanda e 
della fornitura di impianti portuali di 
raccolta e nuove tecniche di trattamento a 
bordo.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I piccoli porti non commerciali, che 
sono caratterizzati soltanto da un traffico 
sporadico o scarso di imbarcazioni da 
diporto, possono essere esentati dalle 
disposizioni del presente articolo se i loro 
impianti portuali di raccolta sono 
integrati nel sistema di gestione dei rifiuti 
amministrato dal comune o per conto 
dello stesso, e se gli Stati membri in cui 
tali porti sono ubicati garantiscono che le 
informazioni relative al sistema di 
gestione dei rifiuti siano messe a 
disposizione degli utenti dei porti stessi.
Gli Stati membri in cui tali porti sono 
situati comunicano l'ubicazione e il nome 
di tali porti per via elettronica nella parte 
del sistema informativo, di monitoraggio e 
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di applicazione di cui all'articolo 14.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono riportate per via elettronica nella parte 
del sistema informativo, di monitoraggio e 
di applicazione di cui all'articolo 14 della 
presente direttiva, in conformità alla 
direttiva 2010/65/UE e alla direttiva 
2002/59/CE.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono riportate per via elettronica nella parte 
del sistema informativo, di monitoraggio e 
di applicazione di cui all'articolo 14 della 
presente direttiva, in conformità alla 
direttiva 2010/65/UE e alla direttiva 
2002/59/CE, e sono messe a disposizione 
dei pertinenti portatori di interessi, 
compresi gli operatori degli impianti 
portuali di raccolta.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comandante di una nave che 
approda in un porto dell'Unione, prima di 
lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti 
presenti a bordo della nave a un impianto 
portuale di raccolta in conformità alle 
pertinenti norme in materia di scarico 
previste dalla convenzione MARPOL.

1. Il comandante di una nave che 
approda in un porto dell'Unione, prima di 
lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti 
presenti a bordo della nave a un impianto 
portuale di raccolta e, dopo aver lasciato il 
porto, non scarica rifiuti in mare, in 
conformità alle norme e ai regolamenti 
pertinenti in materia di conferimento e di 
scarico previsti dalla convenzione 
MARPOL.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In conformità della convenzione 
MARPOL e della normativa dell'Unione 
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in vigore, in particolare la direttiva 
2005/35/CE, è vietato lo scarico di 
plastica, compresi funi sintetiche, reti da 
pesca sintetiche, rifiuti di plastica e ceneri 
prodotte dagli inceneritori a partire da 
prodotti di plastica, fatta eccezione per:
a) lo scarico di plastica da una nave 
necessario per garantire la sicurezza della 
nave e di chi si trova a bordo della stessa 
o per salvare vite in mare;
b) la perdita accidentale di plastica a 
seguito di danni a una nave o alle sue 
attrezzature, purché siano state adottate 
tutte le ragionevoli precauzioni, prima e 
dopo il verificarsi del danno, per 
prevenire o minimizzare la perdita 
accidentale;
c) la perdita accidentale di attrezzi da 
pesca da una nave, purché siano state 
adottate tutte le ragionevoli precauzioni 
per prevenire tale perdita;
d) lo scarico di attrezzi da pesca da una 
nave per la protezione dell'ambiente 
marino o per la sicurezza di tale nave o 
del suo equipaggio.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 19 riguardo alla definizione di 
tutte le ragionevoli precauzioni volte a 
prevenire perdite accidentali di attrezzi da 
pesca.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al conferimento il gestore dei rifiuti o 
l'autorità del porto cui i rifiuti sono stati 
conferiti compila in modo accurato il 
modulo di cui all'allegato 3 e rilascia la 
ricevuta alla nave.

Al conferimento il gestore dei rifiuti o 
l'autorità del porto cui i rifiuti sono stati 
conferiti compila in modo accurato il 
modulo di cui all'allegato 3 e rilascia la 
ricevuta di conferimento dei rifiuti alla 
nave senza indebiti ritardi.
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Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale prescrizione non si applica ai porti 
piccoli e senza personale o ai porti ubicati 
in località remote, a condizione che lo 
Stato membro in cui è situato il porto non 
abbia riportato per via elettronica tali 
informazioni nella parte del sistema 
informativo, di monitoraggio e di 
applicazione di cui all'articolo 14 della 
presente direttiva.

Tale prescrizione non si applica ai porti 
piccoli dotati di impianti senza personale o 
ai porti ubicati in località remote, a 
condizione che lo Stato membro in cui è 
situato il porto non abbia riportato per via 
elettronica tali informazioni nella parte del 
sistema informativo, di monitoraggio e di 
applicazione di cui all'articolo 14 della 
presente direttiva.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'operatore, l'agente o il comandante 
di una nave che rientra nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2002/59/CE 
comunica per via elettronica, prima della 
partenza, le informazioni riportate sulla 
ricevuta di conferimento dei rifiuti nella 
parte del sistema informativo, di 
monitoraggio e di applicazione di cui 
all'articolo 14 della presente direttiva, in 
conformità alla direttiva 2010/65/UE e alla 
direttiva 2002/59/CE.

3. L'operatore, l'agente o il comandante 
di una nave che rientra nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2002/59/CE 
comunica per via elettronica, prima della 
partenza o il prima possibile dopo averle 
ricevute, le informazioni riportate sulla 
ricevuta di conferimento dei rifiuti nella 
parte del sistema informativo, di 
monitoraggio e di applicazione di cui 
all'articolo 14 della presente direttiva, in 
conformità alla direttiva 2010/65/UE e alla 
direttiva 2002/59/CE.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il comandante di un peschereccio 
che fa scalo in un porto dell'Unione 
segnala all'autorità competente del 
proprio Stato membro di bandiera, entro 
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24 ore, ogni eventuale perdita di attrezzi 
da pesca conformemente all'articolo 48 
del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 19 al fine di determinare il 
formato di tali segnalazioni da parte dei 
pescherecci.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter.  Se un attrezzo da pesca perso non 
può essere recuperato, il comandante 
della nave inserisce i relativi dati nel 
giornale di bordo. L'autorità competente 
dello Stato membro di bandiera informa 
l'autorità competente dello Stato membro 
costiero.
I dati relativi agli attrezzi da pesca persi 
sono raccolti e registrati dagli Stati 
membri e trasmessi annualmente alla 
Commissione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la nave fa scalo nell'ancoraggio solo 
per meno di 24 ore o in condizioni 
meteorologiche avverse;

a) la nave fa scalo nell'ancoraggio solo 
per meno di 24 ore, o in attesa di essere 
noleggiata o in condizioni meteorologiche 
avverse;

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Se il successivo porto di scalo è 
situato al di fuori dell'Unione, o se vi sono 
buone ragioni per ritenere che nel 
successivo porto di scalo non siano 
disponibili impianti adeguati, oppure se 
tale porto non è noto, lo Stato membro 
richiede alla nave di conferire tutti i propri 
rifiuti prima della partenza.

7. Se sulla base delle informazioni 
disponibili, comprese le informazioni 
messe a disposizione per via elettronica 
nel sistema informativo, di monitoraggio e 
di applicazione di cui all'articolo 14 della 
presente direttiva o nel GISIS, non può 
essere accertato che nel successivo porto 
di scalo sono disponibili impianti adeguati, 
oppure se tale porto non è noto, lo Stato 
membro richiede alla nave di conferire, 
prima della partenza, tutti i propri rifiuti 
che non possono essere raccolti e trattati 
adeguatamente nel successivo porto di 
scalo.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Il comandante di una nave che approda in 
un porto dell'Unione, prima di lasciare 
tale porto, applica le procedure di 
prelavaggio per le sostanze galleggianti 
persistenti a viscosità elevata, ivi 
compresa la paraffina, in conformità 
dell'allegato II della convenzione 
MARPOL e scarica eventuali residui o 
miscele di acqua al porto di scarico fino a 
che la cisterna risulti vuota e le tubazioni 
di svuotamento siano prive di residui.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Prevenzione degli attrezzi da pesca persi



PE635.378/ 35

IT

1. Il comandante di una nave 
impegnata in operazioni di pesca che 
approda in un porto di uno Stato membro 
provvede affinché siano adottate tutte le 
precauzioni necessarie per prevenire la 
perdita di attrezzi da pesca.
2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 19 al fine di 
definire tutte le precauzioni ragionevoli 
da adottare per impedire la perdita di 
attrezzi da pesca. 

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater
Circolarità degli attrezzi da pesca

La Commissione richiede alle 
organizzazioni di normazione europee di 
elaborare norme armonizzate per 
garantire la progettazione circolare degli 
attrezzi da pesca, in particolare per 
quanto riguarda la preparazione al 
riutilizzo e la riciclabilità, lasciando 
impregiudicato il regolamento (CE) n. 
850/98.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
costi degli impianti portuali per la raccolta 
e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi 
dai residui del carico, siano recuperati 
mediante la riscossione di tariffe a carico 
delle navi. Tali costi comprendono gli 
elementi di cui all'allegato 4.

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
costi degli impianti portuali per la raccolta 
e il trattamento dei rifiuti delle navi, 
compresi i residui del carico di sostanze 
galleggianti persistenti a viscosità elevata, 
ma escludendo altri residui del carico, 
siano recuperati mediante la riscossione di 
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tariffe a carico delle navi, nel rispetto del 
principio "chi inquina paga". Tali costi 
comprendono gli elementi di cui 
all'allegato 4.

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la tariffa indiretta copre i costi 
amministrativi indiretti, così come una 
parte significativa dei costi operativi 
diretti, come determinato nell'allegato 4. 
Tale parte significativa dei costi operativi 
diretti rappresenta almeno il 30 % del 
totale dei costi diretti annui per l'effettivo 
conferimento dei rifiuti;

b) la tariffa indiretta copre i costi 
amministrativi indiretti, così come una 
parte significativa dei costi operativi 
diretti, come determinato nell'allegato 4, 
che rappresenta almeno il 30 % del totale 
dei costi diretti per l'effettivo conferimento 
dei rifiuti nell'anno precedente. È 
possibile tenere conto anche dei costi 
relativi al volume di traffico previsto per 
l'anno successivo;

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) al fine di prevedere l'incentivo 
massimo per il conferimento dei rifiuti 
come definito all'allegato V della 
convenzione MARPOL, compresi i rifiuti 
raccolti dalle reti durante le operazioni di 
pesca, la tariffa indiretta da imporre copre 
tutti i costi degli impianti portuali di 
raccolta per tali rifiuti, allo scopo di 
garantire un diritto di conferimento senza 
ulteriori oneri diretti;

c) al fine di prevedere l'incentivo 
massimo per il conferimento dei rifiuti 
come definito all'allegato V della 
convenzione MARPOL, diversi dai residui 
del carico di sostanze galleggianti 
persistenti a viscosità elevata, per tali 
rifiuti non si impone nessuna tariffa, allo 
scopo di garantire un diritto di 
conferimento senza ulteriori oneri basati 
sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto 
quando tale volume di rifiuti conferito 
supera la massima capacità di stoccaggio 
dedicata menzionata nel modulo di cui 
all'allegato 2 della presente direttiva. I 
rifiuti pescati "passivamente" rientrano 
in tale regime, incluso il diritto di 
conferimento. La tariffa indiretta copre le 
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quantità normalmente conferite in base 
alla categoria, alla tipologia e alle 
dimensioni della nave;

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) al fine di incoraggiare i regimi di 
recupero dei rifiuti e di evitare che i costi 
della raccolta negli impianti portuali di 
raccolta e i costi del successivo 
trattamento di rifiuti pescati siano a 
carico degli utenti dei porti, tali costi sono 
interamente coperti dalle entrate create 
dai sistemi alternativi di finanziamento, 
compresi i regimi di responsabilità estesa 
del produttore e di riciclaggio. I 
finanziamenti regionali, nazionali ed 
europei disponibili sono anch'essi usati 
per coprire tali costi;

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la tariffa indiretta non copre i costi 
dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei 
gas di scarico, che sono recuperati in base 
ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'eventuale parte dei costi non 
coperta dalla tariffa di cui alla lettera b) è 
recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di 

3. L'eventuale parte dei costi non 
coperta dalla tariffa di cui al paragrafo 2, 
lettera b) è recuperata in base ai tipi e ai 
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rifiuti effettivamente conferiti dalla nave. quantitativi di rifiuti effettivamente 
conferiti dalla nave.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le tariffe possono essere 
differenziate in funzione, tra l'altro, della 
categoria, del tipo e delle dimensioni della 
nave e del tipo di traffico cui è adibita, e in 
funzione dei servizi prestati al di fuori del 
normale orario di lavoro nel porto.

4. Le tariffe possono essere 
differenziate in funzione, tra l'altro, della 
categoria, del tipo e delle dimensioni della 
nave e del tipo di attività commerciale cui 
è adibita, della pericolosità dei rifiuti e in 
funzione dei servizi prestati al di fuori del 
normale orario di lavoro nel porto.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le tariffe sono ridotte se la 
progettazione, le attrezzature e il 
funzionamento della nave sono tali da 
poter dimostrare che la nave produce 
minori quantità di rifiuti e li gestisce in 
modo sostenibile e compatibile con 
l'ambiente. Alla Commissione è conferito 
il potere di definire, mediante atti delegati 
adottati in conformità all'articolo 19, i 
criteri per stabilire che una nave osserva le 
prescrizioni di cui al presente paragrafo in 
merito alla gestione dei rifiuti a bordo della 
nave.

5. Le tariffe sono ridotte se la 
progettazione, le attrezzature, le politiche 
in materia di appalti e il funzionamento 
della nave sono tali da poter dimostrare che 
la nave produce minori quantità di rifiuti e 
li gestisce in modo sostenibile e 
compatibile con l'ambiente. La 
Commissione adotta atti delegati in 
conformità all'articolo 19, al fine di 
integrare la presente direttiva definendo i 
criteri per stabilire che una nave osserva le 
prescrizioni di cui al presente paragrafo in 
merito alla gestione dei rifiuti a bordo della 
nave. Tali criteri sono in linea con le 
migliori pratiche e con gli orientamenti 
dell'IMO.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Al fine di garantire che le tariffe 
siano eque, trasparenti, non discriminatorie 
e rispecchino i costi degli impianti e dei 
servizi forniti e, se del caso, utilizzati, 
l'importo delle tariffe e la base sulla quale 
sono state calcolate sono messi a 
disposizione degli utenti dei porti.

6. Al fine di garantire che le tariffe 
siano eque, trasparenti, facilmente 
identificabili e non discriminatorie e 
rispecchino i costi degli impianti e dei 
servizi forniti e, se del caso, utilizzati, 
l'importo delle tariffe e la base sulla quale 
sono state calcolate sono messi a 
disposizione degli utenti dei porti in 
inglese nei piani di raccolta e di gestione 
dei rifiuti.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Iniziative di recupero dei rifiuti e attività 

di pulizia delle spiagge
1. Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono un fondo nazionale per 
sostenere le attività e i progetti dedicati 
alla raccolta di rifiuti pescati 
"passivamente" dai pescherecci e di 
rifiuti ritrovati sulle coste in prossimità 
dei porti e lungo le rotte marittime.
2. Gli Stati membri garantiscono la 
raccolta dei dati di monitoraggio 
riguardanti il volume, la quantità e le 
tipologie di rifiuti pescati "passivamente" 
e dei rifiuti ritrovati sulle coste in 
prossimità dei porti e lungo le rotte 
marittime, e assicurano che tali dati siano 
trasmessi a una banca dati elettronica 
istituita e mantenuta dalla Commissione.
3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione la creazione del fondo 
nazionale istituito a norma del paragrafo 
1 entro il 31 dicembre [due anni dopo 
l'adozione] e, successivamente ogni due 
anni, presentano relazioni sulle attività e i 
progetti che beneficiano dei 
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finanziamenti. Tali relazioni sono messe a 
disposizione del pubblico.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 19 per definire le metodologie 
sui dati di monitoraggio e il formato di 
tali relazioni.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'esenzione non incide 
negativamente sulla sicurezza marittima, 
sulla salute, sulle condizioni di vita e di 
lavoro a bordo o sull'ambiente marino;

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli accordi di cui al punto b) sono 
comprovati da un contratto firmato con un 
porto o con un'impresa di gestione dei 
rifiuti, da ricevute di conferimento dei 
rifiuti e dalla conferma che tali accordi 
sono stati accettati da tutti i porti lungo la 
rotta della nave. Per essere considerati 
come prove sufficienti in conformità al 
presente paragrafo, gli accordi per il 
conferimento dei rifiuti e il pagamento 
delle tariffe sono conclusi in un porto 
dell'Unione.

c) gli accordi di cui al punto b) sono 
comprovati da un contratto firmato con un 
porto o con un'impresa di gestione dei 
rifiuti, da ricevute di conferimento dei 
rifiuti e dalla conferma che tali accordi 
sono stati notificati a tutti i porti lungo la 
rotta della nave. Per essere considerati 
come prove sufficienti in conformità al 
presente paragrafo, gli accordi per il 
conferimento dei rifiuti e il pagamento 
delle tariffe sono conclusi in un porto o in 
un altro porto laddove si possa accertare, 
sulla base delle informazioni comunicate 
per via elettronica al sistema informativo, 
di monitoraggio e di applicazione di cui 
all'articolo 14 o nel GISIS, che nel porto 
con il quale è stato concluso un accordo a 
norma della lettera b) sono disponibili 
impianti adeguati.
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Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Responsabilità estesa del produttore

Gli Stati membri istituiscono regimi di 
responsabilità estesa del produttore per gli 
attrezzi da pesca e per i relativi 
componenti. Oltre ai requisiti minimi di 
cui all'articolo 8 bis della 
direttiva 2008/98/CE, tali regimi 
includono i seguenti elementi:
a) una tariffa modulata che promuove 
l'immissione sul mercato di attrezzi da 
pesca progettati per essere riutilizzati e 
riciclati;
b) sistemi di cauzione-rimborso che 
garantiscono la restituzione e la raccolta 
degli attrezzi da pesca vecchi, in disuso o 
inutilizzabili.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che 
qualsiasi nave possa essere soggetta a 
ispezione per verificarne la conformità alle 
prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono a che 
qualsiasi nave possa essere soggetta a 
ispezioni, anche casuali, per verificarne la 
conformità alle prescrizioni della presente 
direttiva.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda le ispezioni delle 1. Per quanto riguarda le ispezioni delle 
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navi che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2009/16/CE, gli 
Stati membri provvedono a che le ispezioni 
siano effettuate su almeno il 20 % del 
numero totale di singole navi per ciascuna 
delle categorie elencate di seguito:

navi che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2009/16/CE, gli 
Stati membri provvedono a che le ispezioni 
siano effettuate su almeno il 25 % del 
numero totale annuo di singole navi per 
ciascuna delle categorie elencate di 
seguito:

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri fissano le 
procedure per le ispezioni di pescherecci 
di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate e 
di imbarcazioni da diporto di stazza lorda 
inferiore a 100 tonnellate, al fine di 
garantire la conformità alle prescrizioni 
applicabili della presente direttiva, 
assicurando che le ispezioni siano 
effettuate su almeno il 20 % del numero 
totale di singoli pescherecci e 
imbarcazioni da diporto che fanno scalo 
ogni anno nello Stato membro in 
questione.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati delle ispezioni di cui al 
paragrafo 1 sono registrate nella parte del 
sistema informativo, di monitoraggio e di 
applicazione di cui all'articolo 15 della 
presente direttiva.

2. I risultati delle ispezioni di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis sono registrate nella 
parte del sistema informativo, di 
monitoraggio e di applicazione di cui 
all'articolo 15 della presente direttiva.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri fissano le 
procedure per le ispezioni di pescherecci 
di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate e 
di imbarcazioni da diporto di stazza lorda 
inferiore a 100 tonnellate, al fine di 
garantire la conformità alle prescrizioni 
applicabili della presente direttiva.

soppresso

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) in caso di perdita degli attrezzi da 
pesca, le informazioni dovute a norma 
dell'articolo 48 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio1 bis;
______________
1 bis Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio, del 20 novembre 2009, che 
istituisce un regime di controllo 
comunitario per garantire il rispetto delle 
norme della politica comune della pesca, 
che modifica i regolamenti (CE) n. 
847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 
676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, 
(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 
L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni comunicate ai fini 
dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2, 

4. Le informazioni comunicate ai fini 
dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2, 
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sono successivamente trasmesse dalla 
Commissione alla banca dati sugli impianti 
portuali di raccolta nell'IMO, nell'ambito di 
GISIS.

sono successivamente trasmesse dalla 
Commissione alla banca dati sugli impianti 
portuali di raccolta nell'IMO, nell'ambito di 
GISIS, che richiederà un aggiornamento 
periodico.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Sulla base delle informazioni che le 
sono trasmesse conformemente al 
paragrafo 2, lettera d bis), la 
Commissione pubblica, entro il 
31 dicembre 2022 e successivamente ogni 
due anni, una relazione di sintesi sulla 
perdita degli attrezzi da pesca.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione provvede a che la 
banca dati sulle ispezioni consenta di 
reperire qualsiasi dato pertinente 
comunicato dagli Stati membri ai fini del 
monitoraggio dell'attuazione della direttiva.

4. La Commissione provvede a che la 
banca dati sulle ispezioni consenta di 
reperire qualsiasi dato pertinente 
comunicato dagli Stati membri ai fini del 
monitoraggio dell'attuazione della direttiva. 
La Commissione riesamina 
periodicamente la banca dati per 
monitorare l'attuazione della direttiva e 
richiama l'attenzione su eventuali dubbi 
in merito all'attuazione globale al fine di 
incentivare un'azione correttiva.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Articolo 15 bis
Formazione del personale

Le autorità portuali e degli impianti 
portuali di raccolta provvedono affinché 
tutto il personale riceva la formazione 
necessaria ad acquisire le conoscenze 
essenziali per lo svolgimento del loro 
lavoro sul trattamento dei rifiuti, con 
particolare attenzione agli aspetti relativi 
a salute e sicurezza connessi alle attività 
che prevedono l'utilizzo di materiali 
pericolosi. Tali autorità garantiscono 
altresì che i requisiti di formazione siano 
regolarmente aggiornati per rispondere 
alle sfide dell'innovazione tecnologica.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste 
sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste 
sono efficaci, proporzionate e dissuasive e 
tengono conto della gravità delle 
violazioni e dell'eventualità che una 
simile violazione sia già stata commessa 
dall'autorità, dall'operatore, dall'agente, 
dal comandante o da un altro portatore di 
interesse coinvolto.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione provvede 
all'organizzazione di uno scambio di 
esperienze tra le autorità nazionali e gli 

La Commissione provvede 
all'organizzazione di uno scambio di 
esperienze tra le autorità nazionali e gli 
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esperti degli Stati membri, compresi quelli 
del settore privato, in merito 
all'applicazione della presente direttiva nei 
porti dell'Unione.

esperti degli Stati membri, compresi quelli 
del settore privato, della società civile e dei 
sindacati, in merito all'applicazione della 
presente direttiva nei porti dell'Unione.

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro ... [12 mesi dalla data di adozione 
della presente direttiva] e successivamente 
ogni due anni, gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le loro 
migliori pratiche di gestione sostenibile 
dei rifiuti a bordo delle navi e nei loro 
porti. Sei mesi dopo ciascun termine di 
comunicazione, la Commissione elabora 
una relazione sulle migliori prassi per 
fornire orientamenti che consentano di 
compiere progressi per la realizzazione 
degli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis – punto 1 (nuovo)
Direttiva 2005/35/CE
Articolo 2 – punto 2

Testo in vigore Emendamento

Articolo 20 bis
Modifiche della direttiva 2005/35/CE

La direttiva 2005/35/CE è così modificata:
(1) all'articolo 2, il punto 2 è sostituito 
dal seguente:

2. "Sostanze inquinanti": le sostanze 
inserite nell'allegato I (idrocarburi) e 
nell'allegato II (sostanze liquide nocive 
trasportate alla rinfusa) della convenzione 
Marpol 73/78.

"2. "Sostanze inquinanti": le sostanze 
inserite nell'allegato I (idrocarburi), 
nell'allegato II (sostanze liquide nocive 
trasportate alla rinfusa), nell'allegato IV 
(acque reflue), nell'allegato V (rifiuti 
solidi) e nell'allegato VI (residui relativi 
all'inquinamento atmosferico) della 
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convenzione Marpol 73/78, nella versione 
aggiornata.".

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 
(L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 20 bis (nuovo), in cui si 

propone di modificare la definizione di sostanze inquinanti nella direttiva relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi).

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis – punto 2 (nuovo)
Direttiva 2005/35/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Lo scarico di sostanze inquinanti in 
una delle aree di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, non è considerato una 
violazione se soddisfa le condizioni di cui 
all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o 
all'allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, 
della convenzione Marpol 73/78.

"1. Lo scarico di sostanze inquinanti in 
una delle aree di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, non è considerato una 
violazione se soddisfa le condizioni di cui 
all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, 
all'allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, 
all'allegato IV, norme 3 e 11, 
all'allegato V, norme 4, 5, 6 o 7, o 
all'allegato VI, norma 3, della 
convenzione Marpol 73/78, nella versione 
aggiornata."

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 
(L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 20 bis (nuovo), in cui si 

propone di modificare la definizione di sostanze inquinanti nella direttiva relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi).

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis – punto 3 (nuovo)
Direttiva 2005/35/CE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
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2. Lo scarico di sostanze inquinanti 
nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettere c), d) ed e), non è considerato una 
violazione da parte del proprietario, del 
comandante o dell'equipaggio se soddisfa 
le condizioni di cui all'allegato I, norma 
4.2, o all'allegato II, norma 3.1.2, della 
convenzione Marpol 73/78.

"2. Lo scarico di sostanze inquinanti 
nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettere c), d) ed e), non è considerato una 
violazione da parte del proprietario, del 
comandante o dell'equipaggio se soddisfa 
le condizioni di cui all'allegato I, norma 
4.2, all'allegato II, norma 3.1.2, all'allegato 
IV, norme 3 e 11, all'allegato V, norme 4, 
5, 6 o 7, o all'allegato VI, norma 3, della 
convenzione Marpol 73/78, nella versione 
aggiornata."

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 
(L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 20 bis (nuovo), in cui si 

propone di modificare la definizione di sostanze inquinanti nella direttiva relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi).

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede a una valutazione 
della presente direttiva e presenta i risultati 
della valutazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio entro sette anni dalla sua 
entrata in vigore.

La Commissione procede a una valutazione 
della presente direttiva e presenta i risultati 
della valutazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio entro quattro anni dalla sua 
entrata in vigore. La Commissione valuta 
altresì l'opportunità di attribuire maggiori 
competenze all'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (EMSA) per 
l'applicazione della presente direttiva. Tali 
competenze potrebbero includere la 
facoltà di riesaminare le presunte 
inadeguatezze degli impianti portuali di 
raccolta di cui all'articolo 4 e di effettuare 
indagini sulle stesse.

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni 
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legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni. Gli obblighi sanciti 
dall'articolo 4, paragrafo 3, dall'articolo 
5, paragrafo 2, ultimo comma, 
dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 
7, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 
3, sono applicati conformemente alla 
direttiva 2010/65/UE.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Allegato 4 – sottotitolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Categorie di costi per il funzionamento e la 
gestione degli impianti portuali di raccolta

Categorie di costi e di entrate nette 
connesse al funzionamento e alla gestione 
degli impianti portuali di raccolta

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Allegato 4 – tabella – colonna 2 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 Entrate 
Proventi derivanti dal regime di 
responsabilità estesa del produttore e dalle 
dotazioni finanziarie nazionali e regionali 
disponibili, comprese le voci di entrata 
elencate di seguito:
- Raccolta, trasporto e trattamento dei 
rifiuti raccolti in maniera indifferenziata 
(rifiuti rientranti nella responsabilità 
estesa del produttore, ma che non 
rientrano nel canale della raccolta 
differenziata, ad esempio i rifiuti raccolti 
insieme ai rifiuti urbani misti);
- Informazione e sensibilizzazione del 
pubblico;
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- Azioni di prevenzione dei rifiuti;
- Prevenzione e gestione dei rifiuti;
- Attuazione e controllo del sistema di 
responsabilità estesa del produttore 
(comprese le revisioni e le misure contro 
comportamenti opportunistici, ecc.);
- Amministrazione, informazione e 
gestione e comunicazione dei dati relativi 
al funzionamento dei sistemi collettivi;
- Finanziamenti nel quadro del FEAMP; 
- Altri finanziamenti o sussidi disponibili 
per i porti per la gestione dei rifiuti e la 
pesca.

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Allegato 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entrate nette
Proventi netti derivanti dai sistemi di 
gestione dei rifiuti e dai finanziamenti 
nazionali e regionali, comprese le entrate 
di cui sotto:
– Benefici finanziari netti ottenuti da 
regimi di responsabilità estesa del 
produttore;
– Altre entrate nette derivanti dalla 
gestione dei rifiuti, quali i sistemi di 
riciclaggio;
– Finanziamenti nell'ambito del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca;
– Altri finanziamenti o sussidi 
disponibili per i porti per la gestione dei 
rifiuti e la pesca.
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Emendamento 116

Proposta di direttiva
Allegato 5– comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

[inserire il nome della nave] [inserire il 
numero IMO]

[inserire il nome della nave] [inserire il 
numero IMO]

effettua traffico di linea con scali frequenti 
e regolari presso i seguenti porti ubicati in 
[inserire nome dello Stato membro] 
secondo una rotta o un calendario 
prestabilito:

effettua traffico di linea o bordate di pesca 
con scali frequenti e regolari presso i 
seguenti porti ubicati in [inserire nome 
dello Stato membro] secondo una rotta o 
un calendario prestabilito:


