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Penalties for Discharges of Polluting Sub-
stances from Ships 

 

  
Directive 2005/35/EC of 7 September 2005 on ship-
source pollution and on the introduction of penalties (in-
cluding criminal penalties) for infringements – for pollu-
tion offences – (amended by Directive 2009/123/EC) 
substantially modifies the framework of liability for dis-
charges of polluting substances by ships at sea. 
At present the basic instrument regulating this matter is 
the International Convention on the Prevention of Pollu-
tion from Ships (MARPOL 73/78). Under the provi-
sions of MARPOL only accidental discharges of pollu-
ting substances brought about by intent or recklessness are 
penalised, and accidental discharges caused by negligence 
therefore incur no penalty. However, Directive 2005/35/EC 
establishes criminal sanctions even for some cases of dis-
charges caused by negligence.  
The contradiction between the two sets of regulations is 
clear: by sanctioning negligence the Directive adopts a 
more stringent regime of liability than that envisaged in 
MARPOL.  
In this sense, the present paper will examine the relation-
ships between both regulations and when can be applied 
the regulation of the European Union. 

La direttiva 2005/35/Ce del 7 settembre 2005 rel-

ativa all’inquinamento provocato dalle navi e 

all’introduzione di sanzioni (tra cui sanzioni pe-
nali) per violazioni – per i reati di inquinamento – 
(modificata dalla direttiva 2009/123/Ce) cambia 
sostanzialmente il quadro di responsabilità per gli 
scarichi di sostanze inquinanti dalle navi in mare. 
Attualmente lo strumento di base che regola 
questa materia è la convenzione internazionale 

per la prevenzione dell’inquinamento causato da 
navi (MARPOL 1973/78). Sotto le disposizioni 
della convenzione MARPOL solo gli scarichi ac-
cidentali di sostanze inquinanti causati da dolo o 
dolo eventuale (by intent or recklessness) sono san-
zionati. Gli scarichi accidentali causati da negli-
genza non hanno pertanto nessuna penalizza-
zione. Tuttavia, la direttiva 2005/35/Ce stabilisce 
sanzioni penali anche per alcuni casi di scarichi 
causati da negligenza. 
La contraddizione tra le due norme è chiara: quando 
la direttiva sanziona la negligenza adotta un regime 
più rigoroso di responsabilità rispetto a quello 
previsto nella convenzione MARPOL. In questo 
senso, il presente articolo esamina le relazioni tra 
entrambi i regimi e il campo di applicazione della 

disciplina dell’Unione europea. 

 


