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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: CASOLATI) 

Roma, 17 aprile 2019 

 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 concernente il 

monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica 

generate dal trasporto marittimo (n. 76) 

La 14ª Commissione permanente esaminato l’atto in titolo, 

premesso che:  

 - lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all’articolo 

20 del regolamento (UE) 2015/757, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, 

la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal 

trasporto marittimo. Il predetto articolo impone agli Stati membri di istituire un 

sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e 

comunicazione di cui al regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantire 

che tali sanzioni siano irrogate; 

 - il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita 

al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), e 

in particolare in base all’articolo 2, rubicato "delega al Governo per la disciplina 

sanzionatoria di violazione di atti normativi dell’Unione"; 

considerato che è attualmente pendente il caso EU Pilot (2017) 9246, in quanto 

la Commissione europea ha prospettato nei confronti dello Stato italiano la violazione 

dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757, che impone agli Stati membri di 

notificare alla Commissione stessa, entro il 1° luglio 2017, le sanzioni da applicare in 

caso di inosservanza degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al citato 

Regolamento; 

 valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta 

attuazione alla all’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757 e a sanare il caso EU 

Pilot attualmente pendente nei confronti della Repubblica italiana; 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente 

rilievo: 

valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare l’impianto 

sanzionatorio con disposizioni di natura penale, ove pertinenti. 
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