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BREVE MOTIVAZIONE 

La Commissione per i trasporti e il turismo si compiace della proposta della Commissione in 

quanto costituisce un passo significativo verso un completo allineamento della 

regolamentazione dell'UE al regime di atti delegati e atti di esecuzione, richiesto dal trattato di 

Lisbona da almeno otto anni.  

La proposta ha lo scopo di allineare le disposizioni sulla procedura di regolamentazione con 

controllo in 168 atti legislativi, compresi 34 atti di base relativi alla politica in materia di 

mobilità e trasporti.  

In molti settori giuridici, quali quello dei trasporti, questioni che a prima vista sembrano 

essere essenzialmente tecniche possono implicare scelte politiche che hanno conseguenze 

importanti; pertanto, il Parlamento dovrebbe servirsi della delega di potere alla Commissione 

per garantire la legittimità democratica durante l'intero processo legislativo dell'UE. 

Gli emendamenti affrontano le seguenti questioni: 

• durata della delega di potere pari a cinque anni, con rinnovo automatico a seguito di 

una relazione della Commissione da redigersi nove mesi prima della fine del periodo 

di cinque anni; 

• conferimento del potere di adottare atti delegati che integrino la direttiva 97/70/CE del 

Consiglio e il regolamento (CE) n. 725/2004; 

• conferimento del potere di adottare atti delegati che modifichino la direttiva 

2009/18/CE, la direttiva 2009/59/CE, la direttiva 2001/96/CE e la direttiva 

2009/18/CE al fine di escludere dal loro ambito di applicazione qualsiasi modifica 

degli strumenti internazionali se vi sia il rischio manifesto di ridurre il livello di 

sicurezza marittima. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il 

merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte VII – paragrafo 60 – comma 3 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 437/2003 

Articolo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 10 bis, con cui stabilisce altre 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 10 bis, per integrare il presente 

regolamento stabilendo altre norme di 
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norme di precisione."; precisione; 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 102 – comma 2 – punto 2 

Regolamento (CEE) n. 3922/91 

Articolo 11 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. La delega di potere di cui 

all'articolo 11, paragrafo 1, è conferita alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 103 – comma 2 – punto 2 

Direttiva 95/50/CE 

Articolo 9 bis bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 9 bis è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. La delega di potere di cui 

all'articolo 9 bis è conferita alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 



 

AD\1132631IT.docx 5/32 PE604.743v02-00 

 IT 

proroga al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di adeguare la direttiva 97/70/CE 

all'evoluzione del diritto internazionale, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato per modificare 

la direttiva allo scopo applicare le 

successive modifiche del protocollo di 

Torremolinos. È di particolare importanza 

che durante i lavori preparatori la 

Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale"Legiferare meglio" del 13 

aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 

tutti i documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e i loro esperti 

hanno sistematicamente accesso alle 

riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

Al fine di adeguare la direttiva 97/70/CE 

all'evoluzione del diritto internazionale, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato per modificare 

la direttiva allo scopo di applicare le 

successive modifiche del protocollo di 

Torremolinos e adottare disposizioni atte a 

garantire un'interpretazione armonizzata 

delle disposizioni dell'allegato del 

protocollo di Torremolinos, lasciate alla 

discrezionalità delle amministrazioni delle 

singole parti contraenti. 

 Allo scopo di garantire che gli standard 

dell'Unione siano tutelati, è opportuno 

delegare alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato per modificare 

la presente direttiva, al fine di escludere 

dal suo ambito di applicazione qualsiasi 

modifica del protocollo di Torremolinos 

se, sulla base di una valutazione della 

Commissione, vi sia il rischio manifesto 

che tale modifica internazionale riduca il 

livello di sicurezza marittima, di 

prevenzione dell'inquinamento provocato 

dalle navi e di protezione delle condizioni 

di vita e di lavoro a bordo, istituito dal 
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diritto marittimo dell'Unione, o sia 

incompatibile con quest'ultimo. 

 È di particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale"Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È opportuno attribuire alla Commissione 

competenze di esecuzione per adottare 

disposizioni atte a garantire 

un'interpretazione armonizzata delle 

disposizioni dell'allegato del protocollo di 

Torremolinos, lasciate alla discrezionalità 

delle amministrazioni delle singole parti 

contraenti, qualora ciò risulti necessario 

per garantirne l'applicazione uniforme 

nell'Unione, al fine di garantire 

condizioni uniformi di esecuzione della 

direttiva 97/70/CE. È altresì opportuno 

che tali competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

soppresso 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 1 
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Direttiva 97/70/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può prevedere 

l'interpretazione armonizzata delle 

disposizioni dell'allegato del protocollo di 

Torremolinos, lasciate alla discrezionalità 

delle amministrazioni delle singole parti 

contraenti, qualora ciò risulti necessario 

per garantirne l'applicazione uniforme 

nell'Unione, mediante atti di esecuzione. 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura di cui all'articolo 9, 

paragrafo 2. 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 8 bis, 

integrando la direttiva 97/70/CE onde 
prevedere l'interpretazione armonizzata 

delle disposizioni dell'allegato del 

protocollo di Torremolinos, lasciate alla 

discrezionalità delle amministrazioni delle 

singole parti contraenti. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 1 

Direttiva 97/70/CE 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le modifiche dello strumento 

internazionale di cui all'articolo 2, 

paragrafo 4, possono essere escluse 

dall'ambito di applicazione della presente 

direttiva in forza dell'articolo 5 del 

regolamento (CE) n. 2099/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio*. 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 8 bis, con cui 

modifica la presente direttiva al fine di 

escludere dal suo ambito di applicazione 

qualsiasi modifica dello strumento 

internazionale di cui all'articolo 2, 

paragrafo 4, se, sulla base di una 

valutazione effettuata dalla Commissione, 

vi sia il rischio manifesto che tale 

modifica internazionale riduca il livello di 

sicurezza marittima, di prevenzione 

dell'inquinamento provocato dalle navi e 

di protezione delle condizioni di vita e di 

lavoro a bordo istituito dal diritto 

marittimo dell'Unione, o sia incompatibile 

con quest'ultimo. 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 2 
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Direttiva 97/70/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 8 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 2 

Direttiva 97/70/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 8, paragrafo 1, può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 8 può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento europeo 

o dal Consiglio. La decisione di revoca 

pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 2 
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Direttiva 97/70/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore 

solo se né il Parlamento europeo né il 

Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 

il termine di due mesi dalla data in cui esso 

è stato loro notificato o se, prima della 

scadenza di tale termine, sia il Parlamento 

europeo che il Consiglio hanno informato 

la Commissione che non intendono 

sollevare obiezioni. Tale termine è 

prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il 

Parlamento europeo né il Consiglio hanno 

sollevato obiezioni entro il termine di due 

mesi dalla data in cui esso è stato loro 

notificato o se, prima della scadenza di tale 

termine, sia il Parlamento europeo che il 

Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 105 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Allo scopo di garantire che gli standard 

dell'Unione siano tutelati, è opportuno 

delegare alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato per modificare 

la presente direttiva, al fine di escludere 

dal suo ambito di applicazione qualsiasi 

modifica della convenzione Marpol 73/78 

se, sulla base di una valutazione della 

Commissione, vi sia il rischio manifesto 

che tale modifica internazionale riduca il 

livello di sicurezza marittima, di 

prevenzione dell'inquinamento provocato 

dalle navi e di protezione delle condizioni 

di vita e di lavoro a bordo, istituito dal 

diritto marittimo dell'Unione, o sia 

incompatibile con quest'ultimo. 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 105 – comma 3 – punto 1 

Direttiva 2000/59/CE 

Articolo 13 bis – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 15 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 15 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 105 – comma 3 – punto 3 

Direttiva 2009/59/CE 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le modifiche degli strumenti 

internazionali di cui all'articolo 2 possono 

essere escluse dall'ambito di applicazione 

della presente direttiva a norma 

dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 

2099/2002 del Parlamento europeo e del 

Consiglio*. 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 13 bis, con cui 

modifica la presente direttiva al fine di 

escludere dal suo ambito di applicazione 

qualsiasi modifica degli strumenti 

internazionali di cui all'articolo 2 se, sulla 

base di una valutazione effettuata dalla 

Commissione, vi sia il rischio manifesto 

che tale modifica internazionale riduca il 

livello di sicurezza marittima, di 

prevenzione dell'inquinamento provocato 

dalle navi e di protezione delle condizioni 

di vita e di lavoro a bordo istituito dal 

diritto marittimo dell'Unione, o sia 

incompatibile con quest'ultimo. 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 106 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Allo scopo di garantire che gli standard 

dell'Unione siano tutelati, è opportuno 

delegare alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato per modificare 

la presente direttiva, al fine di escludere 

dal suo ambito di applicazione qualsiasi 

modifica degli strumenti internazionali di 

cui all'articolo 3 della presente direttiva 

se, sulla base di una valutazione della 

Commissione, vi sia il rischio manifesto 

che tale modifica internazionale riduca il 

livello di sicurezza marittima, di 

prevenzione dell'inquinamento provocato 

dalle navi e di protezione delle condizioni 

di vita e di lavoro a bordo istituito dal 

diritto marittimo dell'Unione, o sia 

incompatibile con quest'ultimo. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 106 – comma 3 – punto 2 

Direttiva 2001/96/CE 

Articolo 15 – nota 

 

Testo della Commissione Emendamento 

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.; soppresso 

Motivazione 

Riferimento errato. 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 106 – comma 3 – punto 2 

Direttiva 2001/96/CE 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le modifiche degli strumenti 

internazionali di cui all'articolo 3 possono 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 
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essere escluse dall'ambito di applicazione 

della presente direttiva in forza 

dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 

2099/2002. 

conformemente all'articolo 15 bis, con cui 

modifica la presente direttiva al fine di 

escludere dal suo ambito di applicazione 

qualsiasi modifica degli strumenti 

internazionali di cui all'articolo 3 se, sulla 

base di una valutazione effettuata dalla 

Commissione, vi sia il rischio manifesto 

che tale modifica internazionale riduca il 

livello di sicurezza marittima, di 

prevenzione dell'inquinamento provocato 

dalle navi e di protezione delle condizioni 

di vita e di lavoro a bordo istituito dal 

diritto marittimo dell'Unione, o sia 

incompatibile con quest'ultimo. 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 106 – comma 3 – punto 3 

Direttiva 2001/96/CE 

Articolo 15 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 15 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 15 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 107 – comma 3 – punto 2 

Direttiva 2002/59/CE 

Articolo 27 bis – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 27 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 27 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 108 – comma 2 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 2099/2002 

Articolo 7 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 109 – comma 2 – punto 2 
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Direttiva 2003/25/CE 

Articolo 10 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 10 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 110 – comma 2 – punto 2 

Direttiva 2003/59/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 11 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 11 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 
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Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 111 – comma 3 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 782/2003 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 

8, è conferito alla Commissione per un 

periodo indeterminato a decorrere da [data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 

8, è conferito alla Commissione per un 

periodo di cinque anni a decorrere da [data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. La Commissione 

elabora una relazione sulla delega di 

potere, al più tardi nove mesi prima della 

scadenza del periodo di cinque anni. La 

delega di potere è tacitamente prorogata 

per periodi di identica durata, salvo se il 

Parlamento europeo o il Consiglio si 

oppongono a tale proroga, al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 112 – comma 3 – punto 2 

Direttiva 2004/52/CE 

Articolo 4 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

di cinque anni a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. La Commissione elabora una 

relazione sulla delega di potere, al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di cinque anni. La delega di 

potere è tacitamente prorogata per periodi 

di identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 113 – comma 2 – punto 2 

Direttiva 2004/54/CE 

Articolo 16 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 16 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 16 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 

725/2004 all'evoluzione del diritto 

internazionale, è opportuno delegare alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

per modificare il regolamento allo scopo di 

integrare gli emendamenti agli strumenti 

internazionali. È di particolare importanza 

che durante i lavori preparatori la 

Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" 

del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 

725/2004 all'evoluzione del diritto 

internazionale, è opportuno delegare alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

per modificare il regolamento allo scopo di 

integrare gli emendamenti agli strumenti 

internazionali e di definire le procedure 

armonizzate per l'applicazione delle 

prescrizioni obbligatorie del codice ISPS, 

senza ampliare l'ambito di applicazione 

del presente regolamento. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
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Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 

tutti i documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e i loro esperti 

hanno sistematicamente accesso alle 

riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

interistituzionale "Legiferare meglio" 

del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 

tutti i documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e i loro esperti 

hanno sistematicamente accesso alle 

riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È opportuno attribuire alla Commissione 

competenze di esecuzione per definire 

procedure armonizzate per l'applicazione 

delle prescrizioni obbligatorie del Codice 

ISPS, al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione del regolamento 

(CE) n. 725/2004. È altresì opportuno che 

tali competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

soppresso 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 3 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 725/2004 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione può adottare 

disposizioni per definire procedure 

armonizzate per l'applicazione delle 

prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, 

senza ampliare l'ambito di applicazione del 

presente regolamento. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 10 bis, 

integrando il regolamento (CE) 

n. 725/2004 onde adottare disposizioni per 

definire procedure armonizzate per 

l'applicazione delle prescrizioni 

obbligatorie del Codice ISPS, senza 

ampliare l'ambito di applicazione del 
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2."; presente regolamento."; 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 3 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 725/2004 

Articolo 10 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 115 – comma 2 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 785/2004 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 

7, paragrafo 2, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 5, e 

all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 
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europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 116 – comma 2 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 789/2004 

Articolo 9 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 117 – comma 2 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 868/2004 

Articolo 14 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 
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identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 118 – comma 2 – punto 2 

Direttiva 2005/44/CE 

Articolo 10 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 10 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 119 – comma 2 – punto 2 

Direttiva 2005/65/CE 

Articolo 14 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 14 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 14 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 
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tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 120 – comma 2 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 2111/2005 

Articolo 14 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 

8, è conferito alla Commissione per un 

periodo indeterminato a decorrere da [data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 

8, è conferito alla Commissione per un 

periodo di cinque anni a decorrere da [data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. La Commissione 

elabora una relazione sulla delega di 

potere, al più tardi nove mesi prima della 

scadenza del periodo di cinque anni. La 

delega di potere è tacitamente prorogata 

per periodi di identica durata, salvo se il 

Parlamento europeo o il Consiglio si 

oppongono a tale proroga, al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 121 – comma 3 – punto 4 

Direttiva 2006/126/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, 

all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 è 

conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, 

all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 è 

conferito alla Commissione per un periodo 

di cinque anni a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. La Commissione elabora una 
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omnibus]. relazione sulla delega di potere, al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di cinque anni. La delega di 

potere è tacitamente prorogata per periodi 

di identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 122 – comma 2 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 336/2006 

Articolo 11 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 6 

Direttiva 2007/59/CE 

Articolo 31 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 

22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, 

all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 31, 

paragrafo 1, e all'articolo 34 è conferito 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafo 4, 

all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, 

paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, 

all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34 
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alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

è conferito alla Commissione per un 

periodo di cinque anni a decorrere da [data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. La Commissione 

elabora una relazione sulla delega di 

potere, al più tardi nove mesi prima della 

scadenza del periodo di cinque anni. La 

delega di potere è tacitamente prorogata 

per periodi di identica durata, salvo se il 

Parlamento europeo o il Consiglio si 

oppongono a tale proroga, al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 124 – comma 3 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 1371/2007 

Articolo 34 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui agli articoli 33 e 34 è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui agli articoli 33 e 34 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 125 – comma 2 – punto 2 

Direttiva 2008/68/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 126 – comma 3 – punto 4 

Direttiva 2008/96/CE 

Articolo 12 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e 

all'articolo 12 è conferito alla Commissione 

per un periodo indeterminato a decorrere 

da [data di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e 

all'articolo 12 è conferito alla Commissione 

per un periodo di cinque anni a decorrere 

da [data di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. La Commissione 

elabora una relazione sulla delega di 

potere, al più tardi nove mesi prima della 

scadenza del periodo di cinque anni. La 

delega di potere è tacitamente prorogata 

per periodi di identica durata, salvo se il 

Parlamento europeo o il Consiglio si 

oppongono a tale proroga, al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 127 – comma 3 – punto 3 
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Regolamento (CE) n. 300/2008 

Articolo 18 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e 

all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e 

all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 128 – comma 3 – punto 1 

Direttiva 2009/15/CE 

Articolo 5 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

Emendamento 43 

Proposta di regolamento 
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Allegato I – parte XI – paragrafo 129 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Allo scopo di garantire che gli standard 

dell'Unione siano tutelati, è opportuno 

delegare alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato per modificare 

la presente direttiva, al fine di escludere 

dal suo ambito di applicazione qualsiasi 

modifica del codice IMO per le inchieste 

sui sinistri e sugli incidenti marittimi se, 

sulla base di una valutazione della 

Commissione, vi sia il rischio manifesto 

che tale modifica internazionale riduca il 

livello di sicurezza marittima, di 

prevenzione dell'inquinamento provocato 

dalle navi e di protezione delle condizioni 

di vita e di lavoro a bordo istituito dal 

diritto marittimo dell'Unione, o sia 

incompatibile con quest'ultimo. 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 129 – comma 3 – punto 2 

Direttiva 2009/18/CE 

Articolo 18 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 

20, è conferito alla Commissione per un 

periodo indeterminato a decorrere da [data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 

20, è conferito alla Commissione per un 

periodo di cinque anni a decorrere da [data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento omnibus]. La Commissione 

elabora una relazione sulla delega di 

potere, al più tardi nove mesi prima della 

scadenza del periodo di cinque anni. La 

delega di potere è tacitamente prorogata 

per periodi di identica durata, salvo se il 

Parlamento europeo o il Consiglio si 

oppongono a tale proroga, al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo. 

Emendamento  45 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 129 – comma 3 – punto 4 

Direttiva 2009/18/CE 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le modifiche al codice IMO per le 

inchieste sui sinistri e sugli incidenti 

marittimi possono essere escluse 

dall'ambito di applicazione della presente 

direttiva ai sensi dell'articolo 5 del 

regolamento (CE) n. 2099/2002. 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 18 bis, con cui 

modifica la presente direttiva al fine di 

escludere dal suo ambito di applicazione 

qualsiasi modifica del codice IMO per le 

inchieste sui sinistri e sugli incidenti 

marittimi se, sulla base di una valutazione 

effettuata dalla Commissione, vi sia il 

rischio manifesto che tale modifica 

internazionale riduca il livello di sicurezza 

marittima, di prevenzione 

dell'inquinamento provocato dalle navi e 

di protezione delle condizioni di vita e di 

lavoro a bordo istituito dal diritto 

marittimo dell'Unione, o sia incompatibile 

con quest'ultimo. 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 130 – comma 2 – punto 2 

Direttiva 2009/33/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 7 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 
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scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 131 – comma 3 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 391/2009 

Articolo 14 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 13, paragrafo 1, e 

all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 13, paragrafo 1, e 

all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 132 – comma 3 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 392/2009 

Articolo 9 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

di cinque anni a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. La Commissione elabora una 

relazione sulla delega di potere, al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di cinque anni. La delega di 

potere è tacitamente prorogata per periodi 

di identica durata, salvo se il Parlamento 
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europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 133 – comma 3 – punto 6 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 

Articolo 24 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 

8, paragrafo 9, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 2, e 

all'articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 134 – comma 3 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 1072/2009 

Articolo 14 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e 

all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e 

all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da [data di entrata in 

vigore del presente regolamento omnibus]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere, al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 



 

PE604.743v02-00 30/32 AD\1132631IT.docx 

IT 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte XI – paragrafo 135 – comma 3 – punto 6 

Regolamento (CE) n. 1073/2009 

Articolo 25 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, 

paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 4, 

all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 12, 

paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, 

paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 4, 

all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 12, 

paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

di cinque anni a decorrere da [data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

omnibus]. La Commissione elabora una 

relazione sulla delega di potere, al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di cinque anni. La delega di 

potere è tacitamente prorogata per periodi 

di identica durata, salvo se il Parlamento 

europeo o il Consiglio si oppongono a tale 

proroga, al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 
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