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BREVE MOTIVAZIONE

Background information:

The need for a new proposal to amend an existing directive against maritime pollution 
became necessary in order to fill a legal vacuum created by a relevant ruling of the European 
Court of Justice in October 2007. This ruling annulled Framework Decision 2005/667/5HA" 
to strengthen the criminal-law framework for the enforcement of the law against ship source 
pollution", on the grounds that its articles on the definition of the criminal offence and the 
nature of penalties (articles 2, 3 and 5) could have been adopted on the basis of Article 80 (2) 
of the EC Treaty and that, therefore, the Framework Decision violated Article 47 of the EU 
Treaty by encroaching upon the powers of the Community.
The proposed amended Directive is fully guided by the ECJ decision above and is therefore 
thought no longer to suffer from a legal basis problem.

The draft opinion of the Environmental Committee:

The rapporteur considers the amending proposal to be indisputably necessary in order to 
remedy the legal vacuum created by the ECJ decision with regard to the effective sanctioning 
of infringements under the 2005 directive. It is important that the said Directive is amended as 
soon as possible because the delay in implementation of such an important piece of EU 
legislation could be to the detriment of our marine environment. It should perhaps be noted 
that such a delay could have been avoided if those concerned did not, in the first place, 
commit the legal basis error which led to the consequent annulment decision by the ECJ. 
Hopefully such an occurrence will be avoided in the future.

Due to the nature and the circumstances under which this proposal is made, the rapporteur 
suggests only a very minimal number of amendments.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia 
delle Comunità europee ha annullato la 
decisione quadro 2005/667/GAI, del 12 

(2) Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia 
delle Comunità europee ha annullato la 
decisione quadro 2005/667/GAI, del 12 
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luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice 
penale per la repressione dell'inquinamento 
provocato dalle navi, che in precedenza 
aveva completato la direttiva 2005/35/CE 
con misure di diritto penale. La presente 
modifica della direttiva colma il vuoto 
normativo conseguente alla sentenza della 
Corte.

luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice 
penale per la repressione dell'inquinamento 
provocato dalle navi, che in precedenza 
aveva completato la direttiva 2005/35/CE 
con misure di diritto penale. Detta sentenza
crea un vuoto giuridico che la presente 
modifica alla direttiva intende colmare.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le sanzioni penali, che indicano una 
disapprovazione sociale qualitativamente 
diversa rispetto alle sanzioni 
amministrative, rafforzano il rispetto della 
normativa in vigore contro l'inquinamento 
provocato dalle navi.

(3) Le sanzioni penali, che indicano una 
disapprovazione sociale qualitativamente 
diversa rispetto alle sanzioni 
amministrative, potenziano il rispetto della 
normativa in vigore contro l'inquinamento 
provocato dalle navi.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'adozione di norme comuni in materia 
di sanzioni penali rende possibile ricorrere 
a metodi più efficaci di indagine e di 
assistenza a livello nazionale e tra Stati 
membri.

(4) L'adozione di norme comuni in materia 
di sanzioni penali rende possibile ricorrere 
a metodi più efficaci di indagine e di 
effettiva cooperazione a livello nazionale e 
tra Stati membri.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario che gli Stati membri 
forniscano informazioni alla Commissione 
sull'attuazione della presente direttiva, 
onde consentirle di valutarne gli effetti.

(6) È necessario che gli Stati membri siano 
obbligati a fornire informazioni alla 
Commissione sull'attuazione della presente 
direttiva, onde consentirle di valutarne gli 
effetti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva non possono essere realizzati in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa del carattere 
transfrontaliero dei danni che possono 
derivare dai comportamenti considerati, 
essere realizzati meglio a livello 
comunitario, la Comunità può intervenire 
in base al principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 5 del trattato che istituisce la 
Comunità europea. In ottemperanza al 
principio di proporzionalità di cui al 
medesimo articolo, la presente direttiva 
non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

(7) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva non possono essere realizzati in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a causa del carattere 
transfrontaliero dei danni che possono 
derivare dall'attività criminale 
considerata, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
che istituisce la Comunità europea. In 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità di cui al medesimo 
articolo, la presente direttiva non va al di là 
di quanto necessario per il raggiungimento 
di tali obiettivi.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Direttiva 2000/35/CE
Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati 
dalle navi in una delle aree di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati 
reati se effettuati intenzionalmente, 
temerariamente o per negligenza grave.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati 
dalle navi in una delle aree di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati 
reati se effettuati intenzionalmente, 
temerariamente o per negligenza.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Direttiva 2000/35/CE
Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a fare sì che il favoreggiamento, 
la complicità o l'istigazione nella 
commissione di un reato di cui al paragrafo 
1 siano punibili penalmente."

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a fare sì che il favoreggiamento, 
la complicità o l'istigazione nella 
commissione di un reato di cui al paragrafo 
1 siano adeguatamente punibili 
penalmente."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Direttiva 2000/35/CE
Articolo 5 bis - paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
4 siano punibili con sanzioni penali
effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
4 siano punibili con sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 6
Direttiva 2000/35/CE
Articolo 5 quater - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le sanzioni di cui al 
paragrafo 1 si applichino ad ogni persona 
giuridica giudicata responsabile da un 
tribunale per un reato di cui all'articolo 4."

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le sanzioni di cui al 
paragrafo 1 si applichino ad ogni persona 
giuridica giudicata colpevole da un 
tribunale per un reato di cui all'articolo 4."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della stessa. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva. 

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro quattro mesi 
dalla data di entrata in vigore della stessa. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva. 
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Or. en
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