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I prossimi scenari ambientali europei nel set-
tore marittimo e problematiche giuridiche nel-
l’attuazione delle future normative 

Upcoming European Environmental Scenarios 
in the Maritime Sector and Legal Problems in 
the Implementation of Future Legislation 

  
Nel presente articolo vengono esaminati i recenti in-
terventi normativi dell’Ue che vanno ad incidere di-
rettamente e in maniera significativa sul settore del 
trasporto marittimo e in quello portuale. In partico-
lare, vengono qui commentate le recenti due propo-
ste di regolamento (facenti parte del c.d. pacchetto 
clima «fit for 55» dell’Ue), rispettivamente la FuelEu 
Maritime, sull’uso di combustibili rinnovabili e a bas-
se emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e la 
AFIR, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i 
combustibili alternativi. Tali proposte si inseriscono 
in un percorso normativo avviato già da qualche 
anno dall’Ue volto a rendere sempre più green il tra-
sporto marittimo, attraverso in particolare la regola-
mentazione dell’intero ciclo di vita della nave (reg. 
Ue n. 1257/2013) e incanalando gli investimenti pri-
vati e pubblici (di cui in particolare ai PNRR) in tale 
settore verso attività e beni che siano eco-sostenibili 
(reg. Ue 2020/852 sulla c.d. «tassonomia»). 
Nell’articolo viene poi affrontato l’impatto di tali fu-
ture normative rispetto alle navi dei paesi terzi che 
scalano i porti dell’Ue e sul regime dei control-
li/ispezioni da parte delle autorità marittime degli 
Stati membri dell’Ue per assicurare la compliance, te-
nuto anche conto delle recenti prese di posizione 
della Corte di giustizia dell’Ue nel caso italiano Sea 
Watch, in relazione all’interpretazione della dir. 
2009/16/Ce sul Port State Control. Il completo alli-
neamento tra la normativa europea con quella del-
l’IMO, come raccomandato dalle associazioni euro-
pee degli armatori, potrà in ogni caso evitare il ri-
schio di delocalizzazione dei traffici marittimi al di 
fuori dell’Ue. In tale direzione si colloca la recente 
approvazione in sede IMO (MEPC 78) di una zona 
di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo dell’in-
tero Mar Mediterraneo, sostenuta dall’Ue, che con-
dizionerà il traffico marittimo in tale mare, il cui eco-
sistema è sempre più minacciato. 

This article reviews the recent EU regulatory actions that 
directly and significantly affect the maritime transport and 
port sector. In particular, the author comments on the two 
recent proposals for regulations (part of the so-called EU 
«Fit for 55» climate package), respectively the FuelEU 
Maritime, on the use of renewable and low-carbon fuels in 
maritime transport, and the AFIR, on deployment of al-
ternative fuel infrastructure. These proposals are part of a 
regulatory process started by the EU a few years ago, aimed 
at making maritime transport increasingly green, through, 
in particular, regulation of the entire life cycle of ships (Reg-
ulation EU No.1257/2013) and channeling private and 
public investments in this sector (in particular under the 
National Recovery and Resilience Plan) towards activities 
and goods that are eco-sustainable (Regulation Eu 
2020/852 on the so-called «taxonomy»). 
The article also reviews the impact of this future legislation 
on third-country ships calling at EU ports and on the re-
gime of controls/inspections by the Maritime Authorities 
of the EU Member States to ensure compliance, also tak-
ing into account the recent positions by the Court of Justice 
of the EU in the Italian Sea Watch case, in relation to the 
interpretation of Directive 2009/16/EC on Port State 
Control. In any case, it could avoid the risk of delocaliza-
tion of maritime traffic outside the EU, the complete align-
ment of European regulation with that of the IMO, as 
recommended by European shipowners’ associations. It 
goes in this direction the recent approval in the IMO 
(MEPC 78) of a sulphur oxides emission control area for 
the entire Mediterranean Sea, supported by the EU, which 
will affect maritime traffic in that sea, whose ecosystem is 
under increasing threat. 

 


