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REGOLAMENTO (CE) N. 540/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2008

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per
quanto concerne i modelli dei documenti
(3)

Per ragioni di chiarezza e leggibilità, è necessario aggiornare anche i modelli in questione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e
che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (1), in
particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice
ISM) è stato modificato dall'Organizzazione marittima
internazionale (OMI) mediante la risoluzione 179(79)
del Comitato per la sicurezza marittima, adottata il 10 dicembre 2004, che ha modificato il modello del documento di conformità e del certificato di gestione della
sicurezza con effetto a decorrere dal 1o luglio 2006.

L'allegato II, parte B, sezione 5, del regolamento (CE) n.
336/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
336/2006 definisce il codice ISM come riportato nell'allegato I del suddetto regolamento (versione aggiornata).

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

—

(2)

GA
ZZ
ET
TA

considerando quanto segue:
(1)

UF
FI
CI
AL
E

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 1

Articolo 2

GU
RI
TE
L

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

(1) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.
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Per la Commissione
Antonio TAJANI

Vicepresidente

