
DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di
Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione
in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di

lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

(2004/575/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'ar-
ticolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo
3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La politica della Comunità europea in materia ambien-
tale contribuisce tra l'altro a perseguire gli obiettivi rela-
tivi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della
qualità dell'ambiente, come pure alla promozione sul
piano internazionale di misure destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

(2) La Comunità europea è parte contraente della conven-
zione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inqui-
namento («convenzione di Barcellona»), approvata con
decisione 77/585/CEE (2), e della sua revisione del 1995,
approvata con decisione 99/802/CE (3). Inoltre, essa è
parte contraente dei quattro protocolli della convenzione
di Barcellona, incluso il protocollo relativo alla collabora-
zione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare
Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze
nocive in caso di situazione critica, approvato con deci-
sione 81/420/CEE (4).

(3) La Commissione ha partecipato, per conto della Comu-
nità, ai negoziati sul protocollo relativo alla coopera-
zione in materia di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di
lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo («il
protocollo»), sulla base delle direttive di negoziato rice-
vute dal Consiglio il 25 gennaio 2000.

(4) Il 25 gennaio 2002 la Comunità ha firmato, a Malta, il
protocollo.

(5) Il protocollo rappresenta un aggiornamento degli stru-
menti giuridici della convenzione di Barcellona per intro-
durvi la cooperazione in materia di prevenzione dell'in-

quinamento provocato dalle navi, per rendere più effi-
cace la cooperazione contro gli episodi di inquinamento
e per promuovere l'attuazione della regolamentazione
internazionale in materia.

(6) Il protocollo, che lascia impregiudicato il diritto delle
parti di adottare misure più rigorose in conformità del
diritto internazionale, contiene le disposizioni necessarie
per evitare incoerenze con la normativa comunitaria in
vigore nei settori contemplati dal protocollo.

(7) È pertanto opportuno che la Comunità approvi il proto-
collo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo della
convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediter-
raneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in
caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del
Mare Mediterraneo, in seguito denominato «il protocollo».

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) perso-
na(persone) abilitata(abilitate) a depositare presso il governo
spagnolo, a nome della Comunità europea, lo strumento di
approvazione del protocollo, ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 23 del protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente
M. McDOWELL
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