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Ratifica e adesione al protocollo del 2010 della convenzione sulle sostanze 

pericolose e nocive con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione 

giudiziaria in materia civile *** 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente la proposta 

di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati 

membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione 

internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto 

via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 

cooperazione giudiziaria in materia civile (14112/2015 – C8-0409/2015 – 

2015/0136(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta di decisione del Consiglio (14112/2015), 

– vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i 

danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la 

"convenzione HNS del 1996"), 

– visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996, 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81 e 

dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (C8-0409/2015), 

– visto il protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, 

– vista la decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli 

Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione 

internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via 

mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)1, 

                                                 
1  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55. 



 

 

– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 20141, 

– vista la sua risoluzione interlocutoria dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del 

Consiglio2, 

– visto il seguito dato dalla Commissione il 4 ottobre 2016 alla risoluzione interlocutoria, 

– visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 

regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0078/2017), 

1. dà il suo consenso alla ratifica e all'adesione da parte degli Stati membri, nell'interesse 

dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla 

responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze 

pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria 

in materia civile; 

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

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

                                                 
1  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
2  Testi approvati, P8_TA(2016)0260. 


