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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
suggerisce le seguenti osservazioni al relatore della commissione giuridica in merito alla 
proposta del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente1. 

Il relatore per parere ritiene che la normativa a tutela dell'ambiente andrebbe applicata, in gran 
misura, facendo ricorso a sanzioni penali, dato che solo queste ultime hanno un effetto 
sufficientemente dissuasivo e deterrente.

L'attuale proposta della Commissione sostituisce la proposta di direttiva relativa alla tutela 
dell'ambiente attraverso il diritto penale (2001/0076(COD), al fine di attuare la sentenza della 
Corte di giustizia europea (CGE) nella cosiddetta "causa ambiente"2, con la quale è stata 
annullata la decisione quadro 2003/80/GAI. In tale causa, la CGE ha affermato che la 
Comunità poteva adottare le misure relative al diritto penale degli Stati membri che ritenesse 
necessarie ad assicurare la piena efficacia della norme relative alla tutela dell'ambiente. È 
stato quindi necessario ritirare la proposta del 2001 e presentare una nuova proposta. Il nuovo 
testo tiene in considerazione gli articoli 1-7 della decisione quadro annullata, dato che essi 
avrebbero dovuto essere adottati sulla base dell'articolo 175 del trattato CE, e non sulla base 
del titolo VI del trattato TUE.  

Il suo obiettivo è assicurare un ravvicinamento parziale, affinché le violazioni più gravi della 
normativa in materia di ambiente siano considerate illeciti penali in tutta l'UE. Tali illeciti 
dovrebbero essere punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionali e dissuasive, e nei casi 
più gravi anche il livello delle sanzioni sarebbe oggetto di ravvicinamento. 

La Corte di giustizia europea ha pronunciato di recente (il 23 ottobre 2007) una sentenza nella 
cosiddetta "causa relativa all'inquinamento provocato dalla navi".3 In questo caso la CGE ha 
confermato la sentenza del 13 dicembre 2005 (la causa ambiente). In merito alla questione se 
la Comunità fosse competente a determinare il tipo e il livello delle sanzioni penali che gli 
Stati membri avrebbero dovuto stabilire, la CGE ha affermato chiaramente che non si trattava 
di una competenza comunitaria4. Con grande disappunto del relatore per parere, la CGE non 
ha motivato quest'ultimo punto e non è chiaro come sia giunta a tale decisione. Tale aspetto è 
deludente, soprattutto quando si tiene conto della logica alla base della proposta (il carattere 
transfrontaliero della criminalità in materia di ambiente). Ciò significa che gli autori dei reati 
sono ancora in grado di sfruttare a loro vantaggio le differenze esistenti tra la legislazione 
degli Stati membri (poiché il livello delle sanzioni applicate a reati analoghi nei diversi Stati 
membri varia notevolmente) dato che, a quanto emerge, nell'attuale situazione non è ammesso 
alcun ravvicinamento nel livello delle sanzioni a livello comunitario. Pertanto il relatore per 
parere ritiene che, ai fini di una tutela efficace dell'ambiente, il ravvicinamento delle sanzioni 
rivesta una grande importanza e si rammarica che la CGE non abbia concesso tale facoltà alla 
Comunità. 
                                               
1 COM(2007) 51 del 9 febbraio 2007. 
2 C-176/03 del 13 settembre 2005.
3 C-440/05 (Commissione c. Consiglio).
4 Paragrafo 70 della sentenza.
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Resta da vedere in che modo il trattato di Lisbona (che presumibilmente entrerà in vigore nel 
2009) consentirà di affrontare questo aspetto, dato che esso prevede la possibilità di stabilire 
norme minime per la definizione degli illeciti penali e delle relative sanzioni, attraverso la 
procedura di codecisione1. 

Considerata la natura transnazionale dei reati ambientali, un insieme chiaro di standard 
minimi in materia di reati ambientali e di relative sanzioni sarebbe uno strumento utile per 
disporre di una strategia di tutela ambientale completa ed effettiva.

Il relatore suggerisce quindi al relatore della commissione giuridica di tenere in 
considerazione i seguenti emendamenti: 

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 11

11. Stanti le notevoli differenze che 
esistono nel livello delle sanzioni dei singoli 
Stati membri è inoltre necessario 
provvedere – in determinati casi – a un 
ravvicinamento di questi livelli in funzione 
della gravità del reato.

soppresso

Motivazione

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 ottobre 
2007, è preferibile sopprimere questo considerando, che allude a un’armonizzazione dei 
livelli delle sanzioni.

                                               
1 Articolo 69 F, paragrafo 2, benché il Regno Unito e la Danimarca potranno (insieme ad altri Stati membri) tirare il "freno di 
emergenza" per bloccare l'adozione di misure in materia di diritto penale.
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Emendamento 2
Considerando 12

12. Un ravvicinamento di questo tipo è 
particolarmente importante quando i reati 
di cui trattasi provocano conseguenze gravi 
o quando sono commessi nell'ambito di 
organizzazioni criminali che hanno un 
ruolo rilevante in fatto di criminalità 
ambientale.

12. La commissione di questi reati 
nell'ambito di organizzazioni criminali 
dovrebbe essere considerata circostanza 
aggravante.

Motivazione

Questo emendamento è coerente con l’emendamento mirante alla soppressione del 
considerando 11. È pertanto auspicabile chiedere che sia considerato circostanza aggravante 
il fatto che un reato che arreca danno all’ambiente sia commesso nell'ambito di 
organizzazioni criminali. Ciò non lede affatto il potere degli Stati membri di determinare il 
tipo e il livello di sanzioni.

Emendamento 3
Articolo 3, lettera a)

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un 
quantitativo di sostanze o radiazioni 
ionizzanti che provochino il decesso o 
lesioni gravi alle persone;

soppresso

Motivazione

Perché possa essere punito come un reato penalmente perseguibile, un determinato 
comportamento deve necessariamente essere illecito (ad esempio, viola il diritto o una legge 
comunitari). Di conseguenza, deve essere esclusa la possibilità di perseguire penalmente un 
comportamento che non è illecito.

Emendamento 4
Articolo 3, lettera h bis) (nuova)

(h bis) l’introduzione nell’ambiente di 
organismi geneticamente modificati (OGM) 
che non sono approvati dall’Unione 
europea;

Motivazione

I rischi che gli OGM comportano per l'essere umano e l'ambiente sono poco conosciuti. È per 
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questo che gli OGM non andrebbero affatto introdotti nell'ambiente, ma nel caso in cui lo 
fossero, ciò deve avvenire soltanto a seguito dell’approvazione da parte dell’Unione europea. 
Qualora un qualsiasi OGM venga introdotto intenzionalmente senza previa approvazione, ciò 
va considerato reato.

Emendamento 5
Articolo 4

Gli Stati Membri provvedono affinché la 
partecipazione o l'istigazione a commettere i 
reati di cui all'articolo 3 siano perseguibili 
penalmente.

Gli Stati Membri provvedono affinché la 
partecipazione o l'istigazione a commettere 
intenzionalmente i reati di cui all'articolo 3 
siano perseguibili penalmente.

Motivazione

Da un punto di vista giuridico, la partecipazione o l'istigazione ad un comportamento 
negligente non possono essere considerate reato penalmente perseguibile. Solo la 
partecipazione o l'istigazione intenzionale possono esserlo.

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati Membri provvedono affinché la 
commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 
4 sia punita con sanzioni penali effettive, 
proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati Membri provvedono affinché la 
commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 
4 sia punita sistematicamente con sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive di 
natura penale.

Motivazione

Questa formulazione permette di esprimere in modo più chiaro il fatto che le infrazioni di cui 
agli articoli 3 e 4 devono essere in tutti i casi passibili di sanzioni di natura penale, senza 
tuttavia escludere la possibilità per gli Stati membri di corredare tali sanzioni penali di 
sanzioni supplementari di altra natura (si veda l’emendamento all’articolo 5, paragrafo 5, 
dello stesso autore).

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati Membri provvedono affinché la 
commissione dei reati di cui all'articolo 3, 
lettere da b) ad h) sia punibile con la pena 
della reclusione di una durata massima 
non inferiore a un anno e non superiore a 

soppresso
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tre anni, quando il reato è commesso per 
negligenza grave e provochi danni rilevanti 
all'aria, al suolo, alle acque, alla fauna o 
alla flora.

Motivazione

Nella sua sentenza del 23 ottobre 2007 (C-440/05, Commissione contro Consiglio), la CGCE 
indica chiaramente che "la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali 
applicabili (....) non rientra nella competenza della Comunità". I paragrafi devono essere 
soppressi al fine di rendere la proposta della Commissione coerente con la sentenza.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 3

3. Gli Stati Membri provvedono affinché la 
commissione dei seguenti reati sia punibile 
con la pena della reclusione di una durata 
massima non inferiore a due e non 
superiore a cinque anni:

soppresso

(a) il reato di cui all'articolo 3, lettera a) se 
commesso per grave negligenza;
(b) i reati di cui all'articolo 3, lettere da b) 
ad f) se sono commessi per grave 
negligenza e cagionano la morte o gravi 
lesioni alle persone;
(c) i reati di cui all'articolo 3, lettere da b) a 
h) se sono commessi intenzionalmente e 
provocano un danno rilevante all'aria, al 
suolo, alle acque, alla fauna o alla flora;
(d) i reati di cui all'articolo 3 se sono 
commessi nell'ambito di una 
organizzazione criminale ai sensi della 
decisione quadro [… concernente la 
repressione della criminalità organizzata].

Motivazione

Nella sua sentenza del 23 ottobre 2007 (C-440/05, Commissione contro Consiglio), la CGCE 
indica chiaramente che "la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali 
applicabili (....) non rientra nella competenza della Comunità". I paragrafi devono essere 
soppressi al fine di rendere la proposta della Commissione coerente con la sentenza.
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Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 4

4. Gli Stati Membri provvedono affinché la 
commissione dei reati seguenti sia punibile 
con la pena della reclusione di una durata 
massima non inferiore a cinque e non 
superiore a dieci anni:

soppresso

(a) il reato di cui all'articolo 3, lettera a) se 
commesso intenzionalmente;
(b) i reati di cui all'articolo 3, lettere da b) 
ad f) se sono commessi intenzionalmente e 
cagionano la morte o gravi lesioni alle 
persone.

Motivazione

Nella sua sentenza del 23 ottobre 2007 (C-440/05, Commissione contro Consiglio), la CGCE 
indica chiaramente che "la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali 
applicabili (....) non rientra nella competenza della Comunità". I paragrafi devono essere 
soppressi al fine di rendere la proposta della Commissione coerente con la sentenza.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 5

5. Le pene previste dal presente articolo
possono essere corredate da altre sanzioni o 
misure, in particolare dalle seguenti:

5. Tali pene possono essere corredate da 
sanzioni o misure amministrative o civili 
supplementari, quali:

(a) il divieto di esercitare un'attività che 
richiede un'autorizzazione o approvazione 
ufficiale o di fondare, amministrare o 
dirigere una società o una fondazione 
allorché i fatti che hanno condotto alla 
condanna inducano a temere che possa 
essere intrapresa un'iniziativa criminale 
analoga; 

(a) il divieto di esercitare un'attività che 
richiede un'autorizzazione o approvazione 
ufficiale o di fondare, amministrare o 
dirigere una società o una fondazione 
allorché i fatti che hanno condotto alla 
condanna inducano a temere che possa 
essere intrapresa un'iniziativa criminale 
analoga; 

(b) la pubblicazione della decisione 
giudiziaria di condanna o di qualsiasi 
sanzione o misura applicata;

(b) la pubblicazione della decisione 
giudiziaria di condanna o di qualsiasi 
sanzione o misura applicata;

(c) l'obbligo di riparare i danni causati 
all'ambiente.

(c) l'obbligo di riparare i danni causati 
all'ambiente.
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Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché
sia considerata circostanza aggravante la 
commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 
4 nell'ambito di un’organizzazione 
criminale ai sensi della decisione quadro 
del Consiglio […relativa alla lotta contro la 
criminalità organizzata (COM(2005)0006)].

Motivazione

È auspicabile chiedere che sia considerato circostanza aggravante il fatto che un reato che 
arreca danno all’ambiente sia commesso nell'ambito di organizzazioni criminali. Ciò non 
lede affatto il potere degli Stati membri di determinare il tipo e il livello di sanzioni.

Emendamento 12
Articolo 7, paragrafo 2

2. L'importo massimo delle sanzioni 
pecuniarie di cui al paragrafo 1 è

soppresso

(a) non inferiore a 300 000 EUR e non 
superiore a 500 000 EUR quando un reato 
di cui all'articolo 3, lettere da b) ad h) è 
commesso per grave negligenza e provochi 
danni rilevanti all'aria, al suolo, alle acque, 
alla fauna o alla flora.
(b) non inferiore a 500 000 EUR e non 
superiore a 750 000 EUR qualora:
i) il reato di cui all'articolo 3, lettera a) è 
compiuto per grave negligenza, ovvero
ii) un reato di cui all'articolo 3, lettere da b) 
ad h)
- è compiuto per grave negligenza e 
cagiona la morte o gravi lesioni delle 
persone, ovvero
- è commesso intenzionalmente e provoca 
danni rilevanti all'aria, al suolo, alle acque, 
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o alla flora o alla fauna, o
iii) un reato di cui all'articolo 3 è 
commesso intenzionalmente nell'ambito di 
un'organizzazione criminale ai sensi della 
decisione quadro [… sulla repressione 
della criminalità organizzata];
(c) non inferiore a 750 000 EUR e non 
superiore a 1 500 000 EUR qualora:
(i) un reato di cui all'articolo 3, lettera a) è 
commesso intenzionalmente, o
(ii) un reato di cui all'articolo 3, lettere da 
b) ad f) è commesso intenzionalmente e 
cagiona la morte o gravi lesioni alle 
persone.
Gli Stati Membri possono applicare un 
sistema in base al quale la sanzione 
pecuniaria è commisurata al fatturato della 
persona giuridica, al vantaggio finanziario 
realizzato o perseguito tramite la 
commissione del reato, ovvero a qualsiasi 
altro valore che indichi la situazione 
finanziaria della persona giuridica, 
sempreché tale sistema preveda sanzioni 
pecuniarie massime almeno pari al minimo 
delle sanzioni massime. Gli Stati Membri 
che attuano la direttiva tramite questo 
sistema notificano la loro intenzione alla 
Commissione.

Motivazione

Nella sua sentenza del 23 ottobre 2007 (C-440/05, Commissione contro Consiglio), la CGCE 
indica chiaramente che "la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali 
applicabili (....) non rientra nella competenza della Comunità". I paragrafi devono essere 
soppressi al fine di rendere la proposta della Commissione coerente con la sentenza.

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati Membri che non hanno adottato 
l'euro applicano il tasso di cambio tra 
l'euro e la loro moneta pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 
[…].

soppresso
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Motivazione

Nella sua sentenza del 23 ottobre 2007 (C-440/05, Commissione contro Consiglio), la CGCE 
indica chiaramente che "la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali 
applicabili (....) non rientra nella competenza della Comunità". I paragrafi devono essere 
soppressi al fine di rendere la proposta della Commissione coerente con la sentenza.
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