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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di 
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime
(COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0587)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0038/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 
per una politica comune della sicurezza dei 
mari, il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di 
allontanare dalle acque comunitarie tutte le 
navi non conformi alle norme e ha dato la 
priorità a iniziative comunitarie intese a 
garantire l'attuazione efficace ed uniforme 
delle norme internazionali mediante 
l'elaborazione di norme comuni per le 
società di classificazione.

(2) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 
per una politica comune della sicurezza dei 
mari, il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di 
allontanare dalle acque comunitarie tutte le 
navi non conformi alle norme e ha dato la 
priorità a iniziative comunitarie intese a 
garantire l'attuazione efficace ed uniforme 
delle norme internazionali mediante 
l'elaborazione di norme comuni per gli 
organismi riconosciuti.

1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Anche se la citazione è esatta e la denominazione era "società di classificazione", appare 
opportuno utilizzare la stessa terminologia in tutta la direttiva.

Emendamento 2
Considerando 5

(5) Gli Stati membri sono responsabili del 
rilascio di certificati internazionali in 
materia di sicurezza e di prevenzione 
dell'inquinamento a norma di convenzioni 
quali la convenzione internazionale sulla 
salvaguardia della vita umana in mare 
(SOLAS 74), la convenzione 
internazionale sulla linea di carico (LL 66) 
e la convenzione internazionale sulla 
prevenzione dell'inquinamento del mare da 
navi (MARPOL 73/78), nonché 
dell'attuazione delle disposizioni in esse 
contenute.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 3
Considerando 6

(6) Secondo dette convenzioni tutti gli Stati 
membri possono in varia misura 
autorizzare gli organismi che effettuano le 
ispezioni e le visite di controllo delle navi, 
generalmente denominate "società di 
classificazione", per quanto riguarda la 
certificazione della conformità e possono 
delegare il rilascio dei pertinenti certificati 
di sicurezza.

(6) Secondo dette convenzioni tutti gli Stati 
membri possono in varia misura 
autorizzare gli organismi che effettuano le 
ispezioni e le visite di controllo delle navi, 
generalmente denominati "società di 
classificazione", per quanto riguarda la 
certificazione della conformità e possono 
delegare il rilascio dei pertinenti certificati 
di sicurezza e di prevenzione 
dell'inquinamento.

Motivazione

Miglioramento tecnico che colma una lacuna del testo della Commissione.
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Emendamento 4
Considerando 8

(8) Tali organismi hanno altresì il compito 
di elaborare e attuare norme per la 
progettazione, la costruzione, la 
manutenzione e l'ispezione delle navi e di 
rispettare le prescrizioni delle convenzioni 
internazionali per il rilascio dei certificati 
pertinenti. Affinché possano svolgere tale 
compito in modo soddisfacente, gli 
organismi devono essere assolutamente 
indipendenti e devono avere una 
competenza tecnica estremamente elevata e 
una rigorosa gestione della qualità.

(8) Inoltre tali organismi elaborano e 
attuano norme per la progettazione, la 
costruzione, la manutenzione e l'ispezione 
delle navi e hanno il compito di 
ispezionare navi a nome degli Stati di 
bandiera al fine di rispettare le 
prescrizioni delle convenzioni 
internazionali per il rilascio dei certificati 
pertinenti. Affinché possano svolgere tale 
compito in modo soddisfacente, gli 
organismi devono essere assolutamente 
indipendenti e devono avere una 
competenza tecnica estremamente elevata e 
una rigorosa gestione della qualità.

Motivazione

Appare indispensabile descrivere un'attività così qualificata come quella svolta per conto 
degli Stati.

Emendamento 5
Considerando 17

(17) La divergenza tra i regimi di 
responsabilità finanziaria degli organismi 
che operano a nome degli Stati membri 
ostacolerebbe l'attuazione corretta della 
presente direttiva. Per contribuire a 
risolvere il problema è opportuno ottenere 
un certo grado di armonizzazione, a livello 
comunitario, della responsabilità derivante 
da un qualsiasi incidente causato da un 
organismo riconosciuto, stabilita da un 
organo giurisdizionale - compresa la 
composizione di controversie attraverso 
procedure arbitrali.

(17) La divergenza tra i regimi di 
responsabilità finanziaria degli organismi 
che operano a nome degli Stati membri 
ostacolerebbe l'attuazione corretta della 
presente direttiva. Per contribuire a 
risolvere il problema è opportuno ottenere 
un certo grado di armonizzazione, a livello 
comunitario, della responsabilità derivante 
da un qualsiasi sinistro causato da un 
organismo riconosciuto, stabilita da un 
organo giurisdizionale - compresa la 
composizione di controversie attraverso 
procedure arbitrali.

Motivazione

L'emendamento sostituisce il termine "incidente" con "sinistro". Un incidente è un evento 
minore o che si verifica in ambito procedurale. Per contro, "sinistro" è un'espressione più 
completa e rigorosa.
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Emendamento 6
Considerando 25

(25) È di fondamentale importanza che gli 
ispettori comunitari abbiano accesso alle 
navi e alla relativa documentazione 
indipendentemente dalla bandiera della 
nave per accertarsi che gli organismi 
riconosciuti rispettino i criteri minimi 
riguardo a tutte le navi nelle rispettive 
classi di appartenenza.

(25) Come parte della supervisione 
dell'attività degli organismi riconosciuti, 
gli ispettori/auditori comunitari devono 
avere accesso alle navi e alla relativa 
documentazione, indipendentemente dalla 
bandiera della nave, per accertarsi che gli 
organismi riconosciuti rispettino i criteri 
minimi stabiliti nella presente direttiva 
riguardo a tutte le navi nelle rispettive 
classi di appartenenza.

Tuttavia, dato che questa azione può dar 
luogo ad un conflitto di interessi in 
relazione alla sovranità dello Stato di 
bandiera e al dovere di tutelare il 
carattere riservato delle informazioni 
richieste dall'amministrazione dello Stato 
di bandiera, come stabilito nell'allegato I, 
parte B, punto 3, tale conflitto deve essere 
risolto attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale (IMO).

Motivazione

La prima parte dell'emendamento mira a miglioramenti tecnici.

Per quanto concerne il nuovo comma, si tratta di accettare il conflitto di interessi che può 
sorgere durante una supervisione, conflitto che deve essere risolto nel quadro convenzionale 
dell'IMO.

Emendamento 7
Considerando 28

(28) La capacità degli organismi 
riconosciuti di individuare e correggere 
rapidamente le lacune presenti nei loro 
processi, regole e controlli interni è di 
fondamentale importanza per la sicurezza 
delle navi che gli organismi stessi 
ispezionano e certificano. È opportuno che 
tale capacità sia rafforzata per mezzo di un 
organo comune indipendente che possa 

(28) La capacità degli organismi 
riconosciuti di individuare e correggere 
rapidamente le lacune presenti nei loro 
processi, regole e controlli interni è di 
fondamentale importanza per la sicurezza 
delle navi che gli organismi stessi 
ispezionano e certificano. È opportuno che 
tale capacità sia rafforzata per mezzo di un 
organo competente e con autonomia 
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proporre azioni comuni per il continuo 
miglioramento di tutti gli organismi 
riconosciuti e garantire un'interazione 
proficua con la Commissione.

d'azione che possa proporre azioni comuni 
per il continuo miglioramento di tutti gli 
organismi riconosciuti e garantire 
un'interazione proficua con la 
Commissione.

Motivazione

Il termine "comune" viene eliminato in quanto fa riferimento solo agli organismi riconosciuti, 
mentre la situazione è più complessa.

Il termine "indipendente" è sostituito dall'espressione "competente e con autonomia 
d'azione". Una dichiarazione formale di indipendenza non è sufficiente: occorre fare in modo 
che l'organismo abbia competenze e capacità di manovra.

Emendamento 8
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) Le norme e i regolamenti (degli 
organismi riconosciuti) sono un fattore 
chiave per la sicurezza e la prevenzione 
degli incidenti e dell'inquinamento. Gli 
organismi riconosciuti hanno avviato il 
processo che deve portare 
all'armonizzazione delle loro norme e 
regolamenti. Tale processo dovrebbe 
essere promosso e sostenuto dalla 
legislazione europea, in quanto avrebbe 
un impatto positivo sulla sicurezza 
marittima e la competitività dell'industria 
navale europea.

Motivazione

È evidente che l'armonizzazione delle regolamentazioni è un processo già avviato che l'UE 
deve favorire, al fine di promuovere non solo la sicurezza marittima, ma anche la 
competitività dell'industria navale europea.

Emendamento 9
Considerando 29

(29) È opportuno obbligare gli organismi 
riconosciuti ad aggiornare le rispettive 
norme tecniche e ad applicarle per 
armonizzare le disposizioni relative alla 

(29) È opportuno obbligare gli organismi 
riconosciuti ad aggiornare le rispettive 
norme tecniche e ad applicarle per 
armonizzare le disposizioni relative alla 
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sicurezza e per applicare uniformemente le 
norme internazionali all'interno della 
Comunità. Ove le norme tecniche degli 
organismi riconosciuti siano identiche o 
molto simili, sarà opportuno prendere in 
considerazione il riconoscimento reciproco 
dei certificati di classe.

sicurezza e per applicare uniformemente le 
norme internazionali all'interno della 
Comunità. Ove le norme tecniche degli 
organismi riconosciuti siano identiche o 
molto simili, sarà opportuno prendere in 
considerazione il riconoscimento reciproco 
dei certificati di classe, nei casi in cui sia 
possibile e prendendo come modello quelli 
più rigorosi e che prevedono standard più 
elevati.

Motivazione

L'armonizzazione progressiva è auspicabile ma non va mai attuata al ribasso, bensì 
scegliendo come modello le prassi migliori e più rigorose.

Emendamento 10
Articolo 2, lettera k)

k) "certificato di classe": k) "certificato di classificazione":

Emendamento 11
Articolo 5

La Commissione nega il riconoscimento 
agli organismi che non rispettino i requisiti 
di cui al primo comma dell'articolo 4 o le 
cui prestazioni costituiscano, sulla base dei 
criteri fissati conformemente all'articolo 
14, una minaccia inaccettabile per la  
sicurezza o l'ambiente.

La Commissione, in conformità della 
procedura di comitato di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, nega il riconoscimento agli 
organismi che non rispettino i requisiti di 
cui al primo comma dell'articolo 4 o le cui 
prestazioni costituiscano, sulla base dei 
criteri fissati conformemente all'articolo 
14, una minaccia inaccettabile per la  
sicurezza o l'ambiente.

Motivazione

Per una decisione così importante, la Commissione deve essere assistita dal comitato COSS.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2

2. Il riconoscimento è concesso al soggetto 
capogruppo in seno all'organismo, 
sempre che sussista un tale soggetto, ed è 

2. Il riconoscimento è concesso al soggetto  
giuridico pertinente dell'insieme di 
soggetti giuridici che compongono gli 
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valido per tutti soggetti in seno all’ 
organismo.

organismi riconosciuti, fermo restando 
che il riconoscimento può estendersi 
collettivamente a tutti i soggetti giuridici 
all'interno di un organismo riconosciuto 
che contribuiscono a che il soggetto 
giuridico principale fornisca una 
copertura dei suoi servizi  a livello 
mondiale.

Motivazione

Chiarimento giuridico che descrive meglio la complessa composizione degli organismi 
riconosciuti.

Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

a) le disposizioni dell'appendice II della 
risoluzione IMO A.739 (18) relativa agli 
orientamenti in materia di autorizzazione 
degli organismi che operano per conto 
dell'amministrazione, ispirandosi nel 
contempo all'allegato, alle appendici e altri 
elementi dei documenti IMO 
MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 
sul modello di accordo per il rilascio di 
autorizzazioni a favore di organismi che 
operano per conto dell'amministrazione;

a) le disposizioni dell'appendice II della 
risoluzione IMO A.739 (18) relativa agli 
orientamenti in materia di autorizzazione 
degli organismi che operano per conto 
dell'amministrazione, ispirandosi nel 
contempo all'allegato, alle appendici e altri 
elementi dei documenti IMO 
MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 
sul modello di accordo per il rilascio di 
autorizzazioni a favore di organismi che 
operano per conto dell'amministrazione;

di conseguenza, un organismo 
riconosciuto, i suoi ispettori o il suo 
personale tecnico, quando provvedono al 
rilascio dei certificati obbligatori a nome 
dell'amministrazione, sono soggetti alle 
stesse garanzie giuridiche e alla stessa 
protezione giurisdizionale, incluso 
l'esercizio di tutte le azioni di difesa, di cui 
potrebbero valersi l'amministrazione e i 
suoi membri qualora fosse stata 
quest'ultima a provvedere al rilascio dei 
suddetti certificati obbligatori;

Motivazione

Si mira a chiarire il ruolo degli organismi riconosciuti che operano su incarico degli Stati e 
si è ritenuto opportuno aggiungere il paragrafo 6.5.2 dell'allegato della circolare IMO MSC 
710.
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Emendamento 14
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto i)

i) qualora l'amministrazione sia stata 
considerata responsabile di un incidente da 
un organo giurisdizionale con sentenza 
definitiva o attraverso procedure arbitrali di 
soluzione di una controversia con 
conseguente obbligo di indennizzare le 
parti lese, in caso di perdite o danni 
materiali, lesioni personali o morte di cui è 
provato, dinanzi all'organo giurisdizionale 
in questione, che risultano da un atto o da 
un'omissione volontaria ovvero da una 
colpa grave dell'organismo riconosciuto, 
dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi 
agenti o di chiunque agisca in nome di tale 
organismo, l'amministrazione ha diritto a 
un indennizzo da parte dell'organo 
riconosciuto nella misura in cui l'organo 
giurisdizionale accerti che le perdite, i 
danni materiali, le lesioni o la morte siano 
dovuti all'organismo riconosciuto;

i) qualora l'amministrazione sia stata 
considerata responsabile di un sinistro da 
un organo giurisdizionale con sentenza 
definitiva o attraverso procedure arbitrali di 
soluzione di una controversia con 
conseguente obbligo di indennizzare le 
parti lese, in caso di perdite o danni 
materiali, lesioni personali o morte di cui è 
provato, dinanzi all'organo giurisdizionale 
in questione, che risultano da un atto o da 
un'omissione volontaria ovvero da una 
colpa grave dell'organismo riconosciuto, 
dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi 
agenti o di chiunque agisca in nome di tale 
organismo, l'amministrazione ha diritto a 
un indennizzo da parte dell'organo 
riconosciuto nella misura in cui l'organo 
giurisdizionale accerti che le perdite, i 
danni materiali, le lesioni o la morte siano 
dovuti all'organismo riconosciuto;

Motivazione

Il termine "incidente" potrà essere corretto in inglese ma si presta a confusione, in quanto 
può indicare una questione formale, procedurale o di scarsa importanza. Il termine "sinistro" 
è più rigoroso e non limitativo.

Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

ii) qualora l'amministrazione sia stata 
considerata responsabile di un incidente da 
un organo giurisdizionale con sentenza 
definitiva o attraverso procedure arbitrali di 
soluzione di una controversia con 
conseguente obbligo di risarcire le parti 
lese, in caso di lesioni personali o morte di 
cui è provato, dinanzi all'organo 
giurisdizionale in questione, che risultano 
da un atto o da un'omissione negligente o 
imprudente dell'organismo riconosciuto, 

ii) qualora l'amministrazione sia stata 
considerata responsabile di un sinistro da 
un organo giurisdizionale con sentenza 
definitiva o attraverso procedure arbitrali di 
soluzione di una controversia con 
conseguente obbligo di risarcire le parti 
lese, in caso di lesioni personali o morte di 
cui è provato, dinanzi all'organo 
giurisdizionale in questione, che risultano 
da un atto o da un'omissione negligente o 
imprudente dell'organismo riconosciuto, 
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del suo personale, dei suoi agenti o di 
chiunque agisca in nome di tale organismo, 
l'amministrazione ha diritto ad un 
indennizzo, da parte dell'organismo 
riconosciuto, nella misura in cui l'organo 
giurisdizionale accerti che le lesioni 
personali o la morte siano dovute 
all'organismo riconosciuto; gli Stati 
membri possono limitare l'importo 
massimo dovuto dall'organismo 
riconosciuto, che tuttavia non può essere 
inferiore a 4 milioni di EUR;

del suo personale, dei suoi agenti o di 
chiunque agisca in nome di tale organismo, 
l'amministrazione ha diritto ad un 
indennizzo, da parte dell'organismo 
riconosciuto, nella misura in cui l'organo 
giurisdizionale accerti che le lesioni 
personali o la morte siano dovute 
all'organismo riconosciuto; gli Stati 
membri possono limitare l'importo 
massimo dovuto dall'organismo 
riconosciuto, che tuttavia non può essere 
inferiore a 4 milioni di EUR;

Motivazione

Il termine "incidente" potrà essere corretto in inglese ma si presta a confusione, in quanto 
può indicare una questione formale, processuale o di scarsa importanza. Il termine "sinistro" 
è più rigoroso e non limitativo.

Emendamento 16
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii)

iii) qualora l'amministrazione sia stata 
considerata responsabile di un incidente da 
un organo giurisdizionale con sentenza 
definitiva o attraverso procedure arbitrali di 
soluzione di una controversia con 
conseguente obbligo di risarcire le parti 
lese, in caso di lesioni personali o morte di 
cui è provato, dinanzi all'organo 
giurisdizionale in questione, che risultano 
da un atto o da un'omissione negligente o 
imprudente dell'organismo riconosciuto, 
del suo personale, dei suoi agenti o di 
chiunque agisca in nome di tale organismo, 
l'amministrazione ha diritto ad un 
indennizzo, da parte dell'organismo 
riconosciuto, nella misura in cui l'organo 
giurisdizionale accerti che le lesioni 
personali o la morte siano dovute 
all'organismo riconosciuto; gli Stati 
membri possono limitare l'importo 
massimo dovuto dall'organismo 
riconosciuto, che tuttavia non può essere 
inferiore a 2 milioni di EUR;

iii) qualora l'amministrazione sia stata 
considerata responsabile di un sinistro da 
un organo giurisdizionale con sentenza 
definitiva o attraverso procedure arbitrali di 
soluzione di una controversia con 
conseguente obbligo di risarcire le parti 
lese, in caso di perdite o danni materiali di 
cui è provato, dinanzi all'organo 
giurisdizionale in questione, che risultano 
da un atto o da un'omissione negligente o 
imprudente dell'organismo riconosciuto, 
del suo personale, dei suoi agenti o di 
chiunque agisca in nome di tale organismo, 
l'amministrazione ha diritto ad un 
indennizzo, da parte dell'organismo 
riconosciuto, nella misura in cui l'organo 
giurisdizionale accerti che le perdite o i 
danni materiali siano dovuti all'organismo 
riconosciuto; gli Stati membri possono 
limitare l'importo massimo dovuto 
dall'organismo riconosciuto, che tuttavia 
non può essere inferiore a 2 milioni di 
EUR;
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Motivazione

Il termine "incidente" potrà essere corretto in inglese ma si presta a confusione, in quanto 
può indicare una questione formale, processuale o di scarsa importanza. Il termine "sinistro" 
è più rigoroso e non limitativo.
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Emendamento 17
Articolo 11, comma 2 e 2 bis (nuovo)

I provvedimenti preventivi e correttivi 
possono comprendere misure di protezione 
provvisorie nel caso in cui la minaccia 
potenziale  per la sicurezza o per ambiente 
sia immediata.

I provvedimenti preventivi e correttivi 
possono comprendere misure di protezione 
provvisorie nel caso in cui la minaccia 
potenziale  per la sicurezza o per 
l'ambiente sia immediata.

La Commissione deve tuttavia informare 
preventivamente tutti gli Stati membri che 
hanno concesso l'autorizzazione a detto 
organismo riconosciuto delle misure che 
intende adottare.

Motivazione

Appare indispensabile, visto che gli organismi operano su delega degli Stati, che questi ultimi 
siano preventivamente informati delle misure che s'intendono adottare.

Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

a) ove il mancato rispetto dei criteri fissati 
nell'allegato I o degli obblighi ai sensi della 
presente direttiva oppure il peggioramento 
delle prestazioni riveli gravi carenze nei 
suoi sistemi, strutture, procedure o controlli 
interni, oppure

a) ove la ripetuta inosservanza dei criteri 
fissati nell'allegato I o degli obblighi ai 
sensi della presente direttiva oppure il 
peggioramento delle prestazioni riveli 
gravi carenze nei suoi sistemi, strutture, 
procedure o controlli interni, oppure

Motivazione

Si aggiunge il termine "ripetuta" per qualificare la circostanza che aggrava il 
comportamento.

Emendamento 19
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) ove esso abbia fornito alla Commissione 
informazioni inesatte, incomplete o 
fuorvianti nell'ambito della valutazione 
condotta dalla stessa a norma dell'articolo 
16, paragrafo 3, o abbia altrimenti 
ostacolato tale valutazione.

b) ove esso abbia intenzionalmente fornito 
alla Commissione informazioni inesatte, 
incomplete o fuorvianti nell'ambito della 
valutazione condotta dalla stessa a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 3, o abbia 
altrimenti ostacolato tale valutazione.
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Motivazione

Si aggiunge la parola "intenzionalmente" per qualificare il dolo come aggravante.

Emendamento 20
Articolo 12, paragrafo 3, comma 2

Le ammende e le penalità sono inflitte solo 
dopo che l'organismo interessato abbia 
avuto  la possibilità di presentare 
osservazioni.

Le ammende e le penalità sono inflitte solo 
dopo che l'organismo e gli Stati membri 
interessati abbiano avuto  la possibilità di 
presentare osservazioni al comitato COSS.

Motivazione

Si aggiunge la possibilità anche per gli Stati membri interessati di presentare argomentazioni 
al comitato COSS, evitando così che essi siano privati della possibilità di difendersi.

Emendamento 21
Articolo 12, paragrafo 3, comma 3

L'importo complessivo delle ammende e 
delle penalità di mora non deve superare il 
10% del fatturato totale dell'organismo 
riconosciuto nell'anno di attività 
precedente, relativo alle attività che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva.

L'importo complessivo delle ammende e 
delle penalità di mora non deve superare il 
5% del fatturato totale dell'organismo 
riconosciuto nell'anno di attività 
precedente, relativo alle attività che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva.

Motivazione

L'importo complessivo dell'ammenda viene abbassato dal 10 al 5%, poiché il 10% appare 
eccessivo.

Emendamento 22
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

a) se il mancato rispetto dei criteri fissati 
nell'allegato I o dei loro obblighi a norma 
della presente direttiva è tale da costituire 
una minaccia inaccettabile  per la sicurezza 
o  per l’ambiente;

a) se il mancato rispetto, in forma ripetuta 
e grave, dei criteri fissati nell'allegato I o 
dei loro obblighi a norma della presente 
direttiva è tale da costituire una minaccia 
inaccettabile  per la sicurezza o  per 
l’ambiente;
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Motivazione

Per applicare una sanzione così grave qual è la revoca del riconoscimento, è necessario che 
la condotta sanzionata sia caratterizzata anche dalla reiterazione e dalla gravità.

Emendamento 23
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

b) se le prestazioni in materia di sicurezza 
e di prevenzione dell'inquinamento sono 
tali da costituire una minaccia inaccettabile  
per la sicurezza o per l’ambiente;

b) se le prestazioni in materia di sicurezza 
e di prevenzione dell'inquinamento sono, 
in forma ripetuta e grave, tali da costituire 
una minaccia inaccettabile  per la sicurezza 
o per l’ambiente;

Motivazione

Per applicare una sanzione così grave qual è la revoca del riconoscimento, è necessario che 
la condotta sanzionata sia caratterizzata anche dalla reiterazione e dalla gravità.

Emendamento 24
Articolo 14, alinea

La Commissione adotta , con la procedura 
di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

La Commissione adotta con la procedura di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2, e pubblica:

Motivazione

In un sistema di garanzie giuridiche la pubblicità dei criteri è un requisito necessario.

Emendamento 25
Articolo 16, paragrafo 3, comma 1

3. Gli organismi riconosciuti sono valutati 
dalla Commissione in collaborazione con 
lo Stato membro che ha presentato la 
corrispondente richiesta di riconoscimento, 
su base regolare e almeno ogni due anni, 
onde verificare se rispettano gli obblighi 
loro incombenti in applicazione della 
presente direttiva e soddisfano i criteri 
stabiliti nell'allegato I.

3. Gli organismi riconosciuti sono valutati 
dalla Commissione in collaborazione con 
lo Stato membro che ha presentato la 
corrispondente richiesta di riconoscimento, 
su base regolare e almeno ogni due anni, 
onde verificare se rispettano gli obblighi 
loro incombenti in applicazione della 
presente direttiva e soddisfano i criteri 
stabiliti nell'allegato I. La valutazione si 
limita alle attività marittime degli 
organismi riconosciuti che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
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direttiva.

Motivazione

È coerente  distinguere le attività degli organismi riconosciuti che riguardano la direttiva da 
quelle che non la riguardano; lo fa la stessa Commissione ai fini delle responsabilità 
concernenti i fondi d'affari degli organismi.

Emendamento 26
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Gli organismi riconosciuti si consultano 
periodicamente per mantenere 
l'equivalenza delle rispettive norme e 
regolamenti e della loro applicazione. Essi 
collaborano tra loro ai fini di 
un'interpretazione coerente delle 
convenzioni internazionali, fatti salvi i 
poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi 
riconosciuti  concordano le condizioni in 
base alle quali essi riconoscono 
reciprocamente i  certificati di classe 
rilasciati in base a norme equivalenti, 
tenendo conto in particolare 
dell'attrezzature marittima recante il 
marchio di conformità a norma della 
direttiva 96/98/CE.

1. Gli organismi riconosciuti si consultano 
periodicamente per mantenere 
l'equivalenza e giungere 
all'armonizzazione delle rispettive norme e 
regolamenti e della loro applicazione. Essi 
collaborano tra loro ai fini di 
un'interpretazione coerente delle 
convenzioni internazionali, fatti salvi i 
poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi 
riconosciuti, nei casi in cui ciò sia 
opportuno, concordano le condizioni in 
base alle quali riconoscono reciprocamente 
i  certificati di classe rilasciati in base a 
norme equivalenti, prendendo come 
riferimento i modelli più rigorosi e che 
prevedono standard più elevati, e tenendo 
conto in particolare dell'attrezzatura 
marittima recante il marchio di conformità 
a norma della direttiva 96/98/CE.

Motivazione

Specificare l'obiettivo cui si punta, che è la progressiva armonizzazione.

Sottolineare che il riconoscimento reciproco avrà luogo solo ove appropriato nei casi in cui 
le norme tecniche siano identiche o molto simili.

Il modello di riferimento non può essere individuato al ribasso, bensì guardando ai modelli 
più rigorosi.

Emendamento 27
Articolo 20, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tre anni dopo l'entrata in vigore 
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ella presente direttiva, la Commissione 
presenta una relazione al Consiglio e al 
Parlamento europeo, basata su uno studio 
indipendente, riguardo al livello 
raggiunto nel processo di armonizzazione 
delle norme e regolamenti e nel 
riconoscimento reciproco. In caso di 
mancato rispetto delle disposizioni del 
paragrafo 1, da parte degli organismi 
riconosciuti, la Commissione propone al 
Consiglio e al Parlamento le necessarie 
misure da adottare.

Motivazione

Saggiamente la Commissione non utilizza termini imperativi nella proposta di direttiva, bensì 
propugna una progressiva armonizzazione. È logico che dopo un lasso di tempo ragionevole 
si valuti in che misura l'obiettivo è stato realizzato.

Emendamento 28
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. Gli organismi riconosciuti istituiscono 
un organo comune entro il …. e ne 
assicurano l'operatività per i seguenti 
compiti:

1. Gli Stati membri, congiuntamente con 
gli organismi riconosciuti, istituiscono un 
comitato di valutazione conformemente 
alle norme di qualità EN 45012, al quale 
partecipano in veste consultiva 
l'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO), associazioni industriali e 
organizzazioni non governative (ONG). 
Detto comitato svolge i seguenti compiti:

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 29
Articolo 21, paragrafo 1, comma 1, lettera a)
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a) valutazione continua del sistema di 
gestione della qualità;

a) regolamentazione e valutazione del 
sistema di gestione della qualità degli 
organismi riconosciuti osservando i criteri 
delle norme di qualità ISO 9001;

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 30
Articolo 21, paragrafo 1, comma 1, lettera b)

b) certificazione del sistema di qualità; b) certificazione del sistema di qualità 
degli organismi riconosciuti;

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 31
Articolo 21, paragrafo 1, comma 1, lettera c)

e) elaborazione di interpretazioni 
vincolanti degli standard di qualità 
riconosciuti a livello internazionale, con 
particolare riguardo alla natura specifica e  
agli obblighi specifici degli organismi 
riconosciuti e

e) elaborazione di interpretazioni 
vincolanti degli standard di gestione della 
qualità riconosciuti a livello internazionale, 
con particolare riguardo alla natura 
specifica e  agli obblighi specifici degli 
organismi riconosciuti e

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
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parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 32
Articolo 21, paragrafo 1, comma 2

L'organo comune è indipendente dagli 
organismi riconosciuti e dispone dei mezzi 
necessari per svolgere efficacemente le sue 
funzioni conformemente alle norme 
professionali più elevate.

Il comitato di valutazione è dotato delle 
competenze necessarie per operare in 
modo autonomo rispetto agli organismi 
riconosciuti e dispone dei mezzi necessari 
per svolgere efficacemente le sue funzioni 
conformemente alle norme professionali 
più elevate. Il comitato definisce i suoi 
metodi di lavoro e le sue norme 
procedurali.

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 33
Articolo 21, paragrafo 1, comma 3

Esso adotta un piano di lavoro annuale. soppresso

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 34
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Articolo 21, paragrafo 1, comma 4

L'organo comune fornisce alla 
Commissione e agli Stati membri che 
autorizzano gli organismi tutte le 
informazioni relative al proprio piano di 
lavoro annuale, nonché le proprie 
osservazioni e raccomandazioni, in 
particolare per quanto riguarda le situazioni 
in cui la sicurezza possa essere stata 
compromessa.

Il comitato di valutazione fornisce alle 
parti interessate, compresa la 
Commissione, tutte le informazioni relative 
al proprio piano di lavoro annuale, nonché 
le proprie osservazioni e raccomandazioni, 
in particolare per quanto riguarda le 
situazioni in cui la sicurezza possa essere 
stata compromessa. 

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 35
Articolo 21, paragrafo 2, comma 1

2. L'organo comune di cui al paragrafo 1 
è oggetto di una valutazione periodica da 
parte della Commissione, che può 
prescrivere agli organismi riconosciuti di 
adottare i provvedimenti da essa ritenuti 
necessari per garantire la piena 
applicazione del paragrafo 1.

2. Il comitato di valutazione è oggetto di 
un audit periodico da parte della 
Commissione, che, conformemente alla 
procedura di comitato di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, può prescrivere al comitato di 
valutazione di adottare i provvedimenti da 
essa ritenuti necessari per garantire la piena 
applicazione del paragrafo 1.

Motivazione

Si dà un nome all'organo di valutazione, che si chiamerà comitato di valutazione.

Tale comitato non sarà creato solo dagli organismi riconosciuti, bensì alla sua istituzione 
parteciperanno anche gli Stati membri e la IMO vi avrà un ruolo consultivo.

Il comitato di valutazione sarà dotato di competenze tali da consentirgli autonomia d'azione, 
e si doterà di proprie norme procedurali.

Emendamento 36
Articolo 23, comma 1
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Nel corso della valutazione effettuata in 
applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, 
la Commissione verifica che il titolare del 
riconoscimento sia il soggetto capogruppo 
in seno all'organismo. In caso contrario, 
essa modifica opportunamente il 
riconoscimento con una decisione.

Nel corso della valutazione effettuata in 
applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, 
la Commissione verifica che il titolare del 
riconoscimento sia il soggetto giuridico 
pertinente in seno all'organismo cui si 
applicano le disposizioni della presente 
direttiva. In caso contrario, essa modifica 
opportunamente il riconoscimento con una 
decisione.

Motivazione

Chiarimento giuridico per accordare meglio il testo all'organizzazione e composizione 
interna degli organismi riconosciuti.

Emendamento 37
Allegato I, parte B, punto 1

1. L'organismo assicura una copertura 
mondiale grazie al suo personale tecnico 
esclusivo o, in casi eccezionali e 
debitamente giustificati, grazie al personale 
tecnico esclusivo di altri organismi 
riconosciuti.

1. L'organismo assicura una copertura 
mondiale grazie al personale tecnico 
esclusivo che è alle sue dipendenze o è 
legato ad esso da contratto esclusivo o, in 
casi eccezionali e debitamente giustificati, 
grazie al personale tecnico esclusivo di 
altri organismi riconosciuti.

Motivazione

Chiarimento nella versione inglese.

Emendamento 38
Allegato I, parte B, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. L'organismo, nonché gli ispettori e 
il personale tecnico da esso impiegati, 
svolge le proprie attività senza alcun 
pregiudizio dei diritti di proprietà 
intellettuale di cantieri navali, fornitori di 
equipaggiamenti e armatori, ivi compresi 
brevetti, licenze, know-how o qualunque 
tipo di conoscenza la cui utilizzazione sia 
giuridicamente protetta a livello europeo o 
nazionale; in nessun caso né l'organismo 
né gli ispettori e il personale tecnico da 
esso impiegati possono trasmettere o 
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divulgare dati commercialmente sensibili 
ottenuti nel quadro delle loro attività di 
ispezione, verifica e supervisione di nuove 
costruzioni e riparazioni di navi.

Motivazione

Così come gli organismi riconosciuti mostrano una giustificata diffidenza nel non riconoscere 
soggetti che non siano tecnologicamente alla loro altezza, altri attori intendono vigilare sui 
propri diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 39
Allegato, parte B, punto 7

7. L'organismo ha elaborato, attuato e 
mantiene in funzione n sistema efficace di 
qualità interna basato su parti pertinenti di 
norme di qualità riconosciute a livello 
internazionale e conformi alle norme EN 
ISO/IEC 17020:2004 (organismi di 
controllo) e EN ISO 9001:2000, in base 
all'interpretazione e certificazione date 
dall'organo comune di cui all'articolo 21, 
paragrafo 1.

7. L'organismo ha elaborato, attuato e 
mantiene in funzione un sistema interno 
efficace di qualità basato su parti pertinenti 
di norme di qualità riconosciute a livello 
internazionale e conformi alle norme EN 
ISO/IEC 17020:2004 (organismi di 
controllo) e EN ISO 9001:2000, in base 
all'interpretazione e certificazione date dal 
comitato di valutazione di cui all'articolo 
21, paragrafo 1.

Il comitato di valutazione deve avere 
autonomia d'azione, e a tal fine deve 
disporre di tutti i mezzi necessari per poter 
funzionare correttamente e svolgere il 
proprio lavoro in modo continuo e 
approfondito, e possedere conoscenze 
tecniche molto specializzate e di livello 
elevato e un codice di condotta che 
garantisca l'indipendenza dell'operato dei 
revisori.

Motivazione

In coerenza con il nome stabilito negli emendamenti riguardanti l'organo comune.

Occorre descrivere le caratteristiche dell'organo comune, che deve essere autonomo e dotato 
delle capacità necessarie per svolgere i compiti che gli sono affidati.

Emendamento 40
Allegato I, parte B, punto 8
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8. Le norme e i regolamenti dell'organismo 
sono attuati in modo tale che l'organismo 
abbia sempre la possibilità di formulare, in 
base alle proprie conoscenze e valutazioni, 
una dichiarazione affidabile e oggettiva 
circa la sicurezza delle navi interessate, per 
mezzo dei certificati di classe sulla base 
dei quali possono essere rilasciati i 
certificati di legge.

8. Le norme e i regolamenti dell'organismo 
sono attuati in modo tale che l'organismo 
abbia sempre la possibilità di formulare, in 
base alle proprie conoscenze e valutazioni, 
una dichiarazione affidabile e oggettiva 
circa la sicurezza delle navi interessate, per 
mezzo dei certificati di classificazione 
sulla base dei quali possono essere 
rilasciati i certificati di legge.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Motivazione e obiettivo della proposta

Questa quarta revisione ha unicamente l'obiettivo di rafforzare e perfezionare il ruolo delle 
società di classificazione riconosciute dall'Unione europea, che attualmente sono denominate 
"organismi riconosciuti". Di fatto, sono state osservate lacune importanti nel processo di 
ispezione e di certificazione della sicurezza della flotta mondiale.

Le direttive precedenti, segnatamente la direttiva 2001/105/CE, una delle tre che proponeva il 
pacchetto legislativo Erika I, insistevano già sulla necessità di riformare il sistema attuale di 
autorizzazione delle società di classificazione da parte della Comunità, stabilito dalla direttiva 
94/57/CE, grazie al quale sono stati ottenuti progressi notevoli. Tali progressi sono peraltro 
stati messi in luce nelle conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2002 e nella risoluzione del 
Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza marittima (2003/2235(INI)) e nella 
risoluzione adottata in seguito al naufragio della petroliera Prestige (2003/2066(INI)).

È opportuno soffermarsi di nuovo su tale questione per la rinnovata esigenza di rafforzare, 
maggiormente e in modo più ampio, le attività di tali organismi che, come affermano i vari 
attori del settore marittimo, svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della sicurezza 
marittima, tanto che se non esistessero dovrebbero essere inventati.

Tuttavia, come accennato in precedenza, esistono ancora lacune notevoli nella procedura di 
ispezione e di certificazione degli organismi riconosciuti, le quali rappresentano una minaccia 
grave e inaccettabile per la sicurezza e per l'ambiente. Gli organismi riconosciuti esercitano 
un potere notevole nella catena della sicurezza del trasporto marittimo; tale potere deve essere 
controllato da vicino dalle autorità competenti, le quali hanno l'obbligo di garantire che gli 
organismi incaricati di verificare che le navi che solcano le nostre acque soddisfino le norme 
internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento possano intervenire 
con rigore e in totale indipendenza.

Riforme raccomandate dalla direttiva della Commissione

Nel quadro del Terzo pacchetto legislativo in materia di sicurezza marittima, la Commissione 
ha presentato una proposta finalizzata a riformare le regole e le norme vigenti di 
classificazione e di ispezione delle navi da parte degli organismi riconosciuti, modificando 
pertanto la direttiva 94/57/CE. Poiché la predetta direttiva è già stata modificata in modo 
sostanziale a più riprese, questo quarto aggiornamento costituisce innanzi tutto una rifusione. 

La proposta riguarda cinque tipi di riforma:
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1. Rafforzamento dei sistemi di controllo degli organismi riconosciuti:

gli organismi riconosciuti formeranno un organismo congiunto, il cui scopo sarà la 
valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione della qualità. I summenzionati organismi 
saranno indipendenti dagli organismi riconosciuti e disporranno delle risorse necessarie 
all'espletamento effettivo e continuo dei rispettivi compiti.

2. Armonizzazione del sistema di riconoscimento ordinario e limitato

Il sistema vigente condiziona il riconoscimento alle dimensioni dell'organismo. La 
Commissione propone di abbandonare tale sistema e di armonizzare le norme in materia di 
riconoscimento comunitario utilizzando come riferimento le attività dell'organismo nei settori 
della qualità e della sicurezza. Nel contempo, la Commissione introduce un meccanismo di 
salvaguardia che le consentirà di impedire ad un organismo riconosciuto, indipendentemente 
dalle sue dimensioni, di agire a nome degli Stati membri in settori specializzati per i quali non 
abbia sviluppato le competenze necessarie. 

La Commissione, inoltre, procederà all'analisi dei riconoscimenti limitati concessi 
conformemente alla direttiva in vigore e opterà per la procedura di comitatologia, qualora 
alcune limitazioni debbano essere sostituite con altre, oppure soppresse.

3. Miglioramento dei criteri del sistema di riconoscimento comunitario

La proposta intende semplificare i criteri di riconoscimento, che sono stati sviluppati in 
maniera poco concisa. Le modifiche proposte riguardano essenzialmente il numero di 
ispettori, che dovrà essere proporzionale alla flotta classificata, il ricorso ad ispettori non 
esclusivi e l'esame della struttura giuridica degli organismi riconosciuti.

4. Riforma del sistema delle sanzioni

La Commissione auspica di rendere meno severo il sistema delle sanzioni. Si tratterebbe 
quindi di definire un elenco di infrazioni e sanzioni, che si aggiungerebbe alla sostituzione 
della sospensione del riconoscimento con l'applicazione di pene pecuniarie. Tali sanzioni, 
dissuasive e proporzionate, terrebbero conto della gravità dell'infrazione e della capacità 
economica dell'organismo interessato (sono stabilite unicamente le caratteristiche di base del 
sistema).

5. Precisazione dell'ambito di applicazione e agevolazione dell'applicazione di talune 
disposizioni della direttiva

Questo punto riguarda le specificità della Comunità nella definizione dei poteri di ispezione. 
Le condizioni di accesso degli ispettori-revisori ai documenti delle navi diventano più chiare.

La struttura giuridica degli organismi riconosciuti costituisce un altro aspetto essenziale e per 
questa ragione la Commissione propone di ampliare il concetto di organismo, al fine di 
garantire che il riconoscimento si applichi al livello elevato corrispondente a tale concetto. 
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Trattandosi della sua sfera di applicazione, il testo fa riferimento alla convenzione SOLAS, 
escludendo però la sezione relativa alla protezione.

Consultazione delle parti interessate

Il relatore ha ritenuto opportuno organizzare un secondo incontro con i rappresentanti di 
settore, al fine di analizzare ancora una volta i loro criteri. Ha inoltre organizzato alcune 
riunioni con l'AISC, l'associazione internazionale che riunisce i principali organismi 
riconosciuti incaricati di fornire la consulenza e la certificazione di oltre il 90% delle navi da 
carico a livello mondiale, la quale rappresenta dieci dei dodici organismi riconosciuti dalla 
Comunità. Inoltre, ha incontrato armatori, costruttori navali e rappresentanti dell'industria 
europea delle attrezzature da pesca. 

Il relatore ha anche organizzato un'udienza pubblica al Parlamento europeo, aperta alla 
commissione per i trasporti, per concedere all'AISC la possibilità di illustrare il campo 
d'azione degli organismi riconosciuti e di presentare questi ultimi. 

Osservazioni e proposte del relatore

Il relatore si esprime a favore della proposta di direttiva, che consente di compiere progressi 
in materia di sicurezza marittima e di lotta all'inquinamento. La presente relazione contiene un 
certo numero di modifiche che, secondo il relatore, migliorano la proposta:

a) Rafforzamento dei sistemi di controllo delle organizzazioni

La creazione di un organismo congiunto di valutazione e di certificazione della qualità è una 
buona idea. Nella relazione, il relatore ha deciso di chiamarlo "comitato di valutazione" e 
insiste sulla necessità di assicurarne l'indipendenza, a garanzia della sua autonomia di azione. 
A tale scopo, è opportuno attribuirgli le competenze necessarie all'espletamento dei suoi 
compiti. Per quanto attiene ai compiti svolti, il comitato agirà a nome degli organismi 
riconosciuti, unitamente agli Stati membri, e consulterà l'OMI.

b) Armonizzazione dell'attuale doppio sistema di riconoscimento ordinario e limitato

La Commissione propone di sopprimere l'attuale doppio sistema di riconoscimento e 
raccomanda di sostituirlo con un riconoscimento comunitario basato su criteri qualitativi e 
non quantitativi; di conseguenza le dimensioni non vengono più prese in considerazione. Il 
relatore ritiene che questa riforma sia da accogliere positivamente, ma l'idea del 
riconoscimento reciproco è discutibile. 

Il relatore sostiene la proposta della Commissione, che non considera imperativo il 
riconoscimento, ma ne raccomanda un uso prudente, limitato ai casi in cui le regole e le 
regolamentazioni degli organismi riconosciuti siano identiche o molto simili. Il relatore 
presenta un certo numero di emendamenti per chiarire ulteriormente tali casi e per esigere che 
l'armonizzazione delle norme, se del caso, si basi su regole più severe e rigorose. 

c. Riforma del sistema delle sanzioni
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A giudizio del relatore, il sistema proposto dalla Commissione è più equo del precedente. Il 
sistema di sanzioni graduate e commisurate tanto alla gravità dell'infrazione quanto alla 
capacità economica dell'organismo è più giusto ed efficace. Il relatore ha tuttavia formulato 
alcuni emendamenti tendenti a qualificare meglio i tipi di infrazioni suscettibili di sanzione.

Gli Stati membri prendono parte al processo e devono essere informati delle misure correttive 
e preventive che la Commissione chiederà di adottare all'organismo riconosciuto che non avrà 
rispettato i criteri enunciati all'allegato I o gli obblighi che la direttiva gli impone quando 
agisce per conto di uno Stato membro. Il testo prevede peraltro la possibilità di rivolgere 
osservazioni al comitato per sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento 
provocato dalle navi (comitato COSS), per evitare qualunque deficienza di sicurezza. Infine, 
la percentuale dell'importo totale di riferimento per le misure comminatorie è stato ridotto, 
passando dal 10% al 5%, dato che la percentuale iniziale è stata ritenuta eccessiva.

d) Responsabilità limitata o illimitata

La questione della limitazione della responsabilità degli organismi riconosciuti è stata oggetto 
di polemica, visto che tutti hanno esposto e difeso le proprie idee in merito.

Nel 2001, l'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva prevedeva che Commissione presentasse una 
relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle ripercussioni economiche 
del regime di responsabilità civile previsto dalla direttiva 94/57/CE. La Commissione si è 
quindi impegnata a presentare tale relazione entro il 22 luglio 2006.

La suddetta relazione è giunta alle conclusioni seguenti: 

La direttiva stabilisce che in caso di colpa grave, la responsabilità debba essere illimitata e che 
tale principio è assoluto.

Per quanto attiene al regime di responsabilità applicabile in caso di colpa lieve, la direttiva 
non impone la responsabilità illimitata, ma lascia alle parti la scelta di negoziare e trovare un 
accordo sull'importo delle sanzioni da infliggere. Il quadro attualmente vigente in caso di 
colpa lieve è il seguente: diciassette Stati membri e la Norvegia hanno deciso che la 
responsabilità limitata si applichi ai casi di colpa lieve. Gli importi delle sanzioni 
corrispondono in gran parte a quelli previsti dalla direttiva, con la sfumatura che invece di 
soglie, si parla di massimali. Cinque Stati membri hanno optato per la possibilità offerta 
dall'articolo 6 della direttiva in vigore e hanno concordato con gli organismi riconosciuti di 
applicare la responsabilità illimitata ai casi di colpa lieve.

Per concludere, il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia equilibrata e riprenda 
criteri ampiamente utilizzati in seno all'Unione europea. 


