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La Commissione, esaminato l’atto COM(2011) 566 definitivo,

considerato che esso propone una rifusione del regolamento (CE)
n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio
2002, provvedendo a raccogliere, coordinare ed aggiornare la normativa
comunitaria relativa all’introduzione accelerata delle norme in materia di
doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo;

considerato che il regolamento (CE) n. 417/2002, in seguito ai nu-
merosi incidenti con fuoriuscita di petrolio in mare e in seguito al naufra-
gio della petroliera Prestige, avvenuto nel novembre del 2002, è stato mo-
dificato a più riprese ed in modo sostanziale;

considerata, altresı̀, la necessità di aggiornare la normativa comu-
nitaria attribuendo alla Commissione europea la possibilità di adottare
atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (TFUE) allo scopo di modificare le parti della proposta
di regolamento che rinviano alla convenzione internazionale per la preven-
zione dell’inquinamento causato da navi, di cui alla legge 29 settembre
1980, n. 662, e relativi protocolli (MARPOL 73/78) nonché a diverse ri-
soluzioni del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Orga-
nizzazione marittima internazionale (IMO);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell’ar-
ticolo 100, paragrafo 2, del TFUE secondo cui Parlamento europeo e Con-
siglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono sta-
bilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, pre-
via consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l’obiettivo
dell’azione proposta non può essere realizzato individualmente dagli Stati
membri;

la proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto le no-
vità introdotte appaiono congrue agli obiettivi che si intendono perseguire;

nel merito, per quanto riguarda la delega di potere conferita alla
Commissione europea per modificare i rinvii della proposta di regola-
mento alle regole della convenzione internazionale MARPOL 73/78 e
alle risoluzioni del Comitato per la protezione dell’ambiente marino del-
l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di allinearli
alle eventuali modifiche di tali regole e risoluzioni, non si rilevano parti-
colari problemi concernenti la «non essenzialità» degli elementi oggetto di
delega, ai sensi dell’articolo 290 del TFUE.
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