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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Nel 1998 il Consiglio decise per la prima volta di adottare misure per proteggere l'ambiente
attraverso il diritto penale. A seguito delle discussioni e decisioni prese all'epoca, nel 2001 la 
Commissione adottò una proposta di direttiva sulla quale il Parlamento si espresse in prima 
lettura nel 2002.

Scopo principale del provvedimento era garantire un'applicazione più efficace della normativa 
comunitaria individuando un insieme minimo comune di reati ambientali. Tuttavia il 
Consiglio non prese in esame la proposta del Parlamento e della Commissione, ma adottò 
invece, nel gennaio 2003, una decisione quadro basata sul terzo pilastro (trattato UE).

La decisione quadro fu annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee poiché essa 
riguardava interamente la tutela dell'ambiente e avrebbe potuto e dovuto essere validamente 
adottata sulla base dell'articolo 175 del trattato CE (primo pilastro).

Il risultato fu un vuoto legislativo e regolamentari in tale ambito, poiché il Consiglio aveva 
adottato una decisione nell'ambito del terzo pilastro annullata dalla Corte, mentre non vi era 
alcuna normativa in materia nell'ambito del primo pilastro.

Di conseguenza, il Parlamento e la Commissione hanno sostenuto la necessità di una nuova 
proposta, che è stata presentata lo scorso anno (COM(2007)0051).

La proposta

Le due parti più importanti e controverse dell'attuale proposta della Commissione riguardano 
(1) l'enunciazione di un elenco armonizzato di reati che devono essere puniti mediante 
sanzioni penali da tutti gli Stati membri e (2) l'armonizzazione o il ravvicinamento delle 
sanzioni per i reati ambientali particolarmente gravi mediante l'adozione di un quadro 
comune.
Tali misure sono considerate necessarie per garantire un'effettiva protezione dell'ambiente e 
un'applicazione uniforme ed equa in tutto il territorio comunitario.

Recentemente, tuttavia, la Corte, nella sentenza relativa alla causa sull'inquinamento 
provocato dalle navi (sentenza del 23 ottobre 2007 nella causa C-440/05) ha insistito 
soprattutto sulle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 dell'attuale proposta concernenti il 
ravvicinamento delle sanzioni rispettivamente per le persone fisiche e le persone giuridiche.

Il parere della commissione per l'ambiente

Il relatore per parere ritiene che il quadro proposto dalla Commissione sia valido per 
salvaguardare efficacemente l'ambiente e garantire un'applicazione equa e uniforme in tutto il 
territorio comunitario.
Pertanto, egli propone di non apportare soppressioni o modifiche alla proposta della 
Commissione su tali punti specifici.

Per quanto concerne i reati, il relatore per parere auspica un miglioramento della formulazione 
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e del significato di taluni aspetti specifici.
La protezione degli habitat dovrebbe costituire una delle principali priorità, ma le proposte 
della Commissione sono state criticate dagli Stati membri poiché ritenute poco chiare e 
ambigue. Il relatore per parere propone quindi un emendamento per chiarire e definire 
esattamente ciò che si intende per "habitat protetti".

Il relatore per parere suggerisce inoltre di sottolineare la responsabilità di produttori, 
esportatori, importatori, trasportatori ecc.
Ove vi sia ragione di ritenere che il prodotto o la sostanza in questione possa causare il 
decesso di persone o arrecare gravi lesioni alle persone o danni rilevanti all'ambiente, il 
trattamento, la vendita, lo stoccaggio e attività simili sono da considerarsi reati ai sensi della 
direttiva.

Infine, il relatore per parere propone di chiarire l'obbligo degli Stati membri di garantire 
risorse, personale e formazione sufficienti a ridurre realmente i reati ambientali attraverso 
l'innovativo approccio definito in questa direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il conferimento del potere di 
comminare sanzioni alle autorità 
giurisdizionali anziché a quelle 
amministrative attribuisce la responsabilità 
delle indagini e dell'applicazione della 
normativa ambientale ad autorità 
indipendenti da quelle che concedono le 
licenze di esercizio e i permessi di 
emissione e di scarico.

(5) Il conferimento del potere di 
comminare sanzioni alle autorità 
giurisdizionali anziché a quelle 
amministrative attribuisce la responsabilità 
delle indagini e dell'applicazione della 
normativa ambientale alle autorità dello 
Stato membro in cui si verifica il rischio 
geologico che a norma di legge costituisce 
un reato penale nonché ad autorità che 
sono indipendenti da quelle che concedono 

                                               
1  Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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le licenze di esercizio e i permessi di 
emissione e di scarico.

Motivazione

L'emendamento è  importante in relazione alla sede in cui portare avanti i procedimenti 
giudiziari per danno causato all'ambiente o per un reato commesso intenzionalmente che 
causa morte o gravi lesioni. Visto che, in genere,  gli inquinanti attraversano le frontiere, le 
autorità più adatte a indagare e a imporre sanzioni non sono le autorità competenti dello 
Stato membro in cui il rischio ha origine, ma quelle in cui causa danni all'ambiente e alla 
salute pubblica.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Un elevato livello di protezione 
dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni 
maggiormente dissuasive per le attività che 
danneggiano l'ambiente, le quali 
tipicamente provocano o possono 
provocare un deterioramento significativo 
della qualità dell'aria, compresa la 
stratosfera, del suolo, dell'acqua, della 
fauna e della flora, compresa la 
conservazione delle specie.

(6) Un elevato livello di protezione 
dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni 
maggiormente dissuasive per le attività che 
danneggiano l'ambiente, le quali 
tipicamente provocano o possono 
provocare un deterioramento significativo 
del paesaggio, della qualità dell'aria, 
compresa la stratosfera, del substrato
roccioso, del suolo, dell'acqua, della fauna 
e della flora, compresa la conservazione 
delle specie.

Motivazione

In relazione alle attività nocive sotto il profilo ambientale non si fa alcun riferimento al 
substrato roccioso (la litosfera). Il suolo (quando esiste) è solo uno strato esterno – profondo 
fino a 1,5 m. – che si forma sulla roccia madre.

Discariche e depositi di rifiuti (che possono contenere residui pericolosi o radioattivi) si 
possono trovare  in vecchie miniere o cave (e quindi nel substrato roccioso stesso).

Le miniere a cielo aperto, in particolare, possono scompaginare gli ecosistemi terrestri 
causando gravi danni.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'inosservanza di un obbligo di agire 
può avere gli stessi effetti della condotta 
attiva e deve quindi essere passibile di 
sanzioni adeguate.

(7) L'inosservanza di un obbligo di agire 
può avere conseguenze uguali o più gravi 
di quelle derivanti dalla condotta attiva e 
deve quindi essere passibile di sanzioni 
adeguate.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare una tutela efficace 
dell'ambiente, la partecipazione o 
l'istigazione a commettere tali atti devono 
essere parimenti considerate reato.

(9) Al fine di assicurare una tutela efficace 
dell'ambiente, la partecipazione o 
l'istigazione a commettere tali atti ovvero le 
condotte omissive o commissive che siano 
causa di danno o pericolo di grave danno 
all'ambiente devono essere parimenti 
considerate reato e, per una tutela effettiva 
dell'ambiente e in attuazione dei principi 
di prevenzione e precauzione, i relativi 
corpi di reato devono essere oggetto di 
provvedimenti cautelari reali.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce misure 
relative al diritto penale allo scopo di 
tutelare l'ambiente in modo più efficace

La presente direttiva istituisce misure 
relative al diritto penale allo scopo di 
tutelare l'ambiente in modo più efficace. 
Essa concerne esclusivamente la 
responsabilità penale e non pregiudica la 
normativa comunitaria o nazionale, né 
eventuali norme derivate, in materia di 
responsabilità civile per danni ambientali.

Motivazione

E' importante assicurare che l'azione penale non precluda l'applicazione in contemporanea 
della normativa in materia di responsabilità ambientale, che è incentrata sulla riparazione 
del danno.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "illecito" qualsiasi violazione della 
legislazione comunitaria o di una legge, 
regolamento amministrativo o decisione di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro diretta a tutelare l'ambiente; 

a) "illecito" qualsiasi violazione della 
legislazione comunitaria o di una legge, 
regolamento amministrativo o decisione di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro diretta a tutelare l'ambiente e la 
salute pubblica; 

Motivazione

Le infrazioni e le sanzioni di cui agli articoli 3, 5 e 7 della proposta coprono questioni 
riguardanti vari aspetti della vita e della sanità pubblica oltre che l'ambiente. L'articolo 7 
prevede sanzioni pecuniarie specifiche e una compensazione finanziaria per i reati che 
cagionano la morte o gravi lesioni delle persone.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto 
che sia tale in forza del diritto nazionale 
applicabile, ad eccezione degli Stati o di
altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei 
pubblici poteri e delle organizzazioni 
internazionali pubbliche;

b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto 
che sia tale in forza del diritto nazionale 
applicabile, compresi gli Stati o altre 
istituzioni pubbliche nell’esercizio dei 
pubblici poteri e le organizzazioni 
internazionali pubbliche;

Motivazione

Le istituzioni pubbliche non dovrebbero essere esentate dall'applicazione della legislazione 
ambientale o dalla responsabilità penale a norma della direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) "habitat protetto" qualsiasi sito 
classificato come zona di protezione 
speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 
1 o 2, della direttiva 79/409/CEE, ovvero 
designato come zona speciale di 
conservazione ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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 

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
sulla superficie terrestre, nell'aria, nel
substrato roccioso, nel suolo o nelle acque, 
di un quantitativo di sostanze o radiazioni 
ionizzanti che provochino il decesso o 
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lesioni gravi alle persone; lesioni gravi alle persone o agli animali;

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b)lo scarico, l'emissione o l'immissione 
illeciti di un quantitativo di sostanze o 
radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o 
nelle acque che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna 
o alla flora; 

b) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
illeciti di un quantitativo di sostanze o 
radiazioni ionizzanti sulla superficie 
terrestre, nell'aria, nel substrato roccioso,
nel suolo o nelle acque che provochino o 
possano provocare il decesso o lesioni 
gravi alle persone o danni rilevanti alla 
qualità dell'aria, del suolo, della roccia o 
delle acque, alla fauna o alla flora;

Motivazione

La disposizione omette di menzionare lo strato più superficiale della litosfera, dove la 
topografia (rilievo, esposizione) influenza direttamente la diffusione delle radiazioni 
ionizzanti e altre sostanze.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il trattamento illecito, compresi 
l'eliminazione, il deposito, il trasporto, 
l'esportazione o l'importazione illeciti di 
rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, che 
provochino o possano provocare il decesso 
o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o 
delle acque, alla fauna o alla flora;

c) il trattamento illecito, compresi 
l'eliminazione, il deposito, il trasporto, 
l'esportazione o l'importazione illeciti di 
rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, che 
provochino o possano provocare il decesso 
o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del substrato 
roccioso, del suolo o delle acque, alla 
fauna o alla flora;

Motivazione

In collegamento con le attività dannose per l'ambiente non viene menzionato il substrato 
roccioso (la litosfera). Il suolo, quando esiste, è semplicemente uno strato esterno - profondo 
fino a 1,5 m - che si forma sulla roccia madre.
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Discariche e depositi di rifiuti (che possono contenere residui pericolosi o radioattivi) 
possono essere situati in vecchie miniere o cave (e quindi nel substrato roccioso stesso).

Emendamento 12
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il funzionamento illecito di un impianto 
in cui sono svolte attività pericolose o nelle 
quali siano depositate sostanze o 
preparazioni pericolose che provochi o 
possa provocare, all'esterno dell'impianto, 
il decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, del 
suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

d) il funzionamento irregolare, il 
malfunzionamento dovuto a colpa, 
negligenza, imprudenza, imperizia o
cattiva manutenzione, o il funzionamento 
illecito di un impianto in cui sono svolte 
attività pericolose o in cui siano depositate 
o usate sostanze o preparazioni pericolose,
che provochi o possa provocare, all'esterno 
dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna 
o alla flora;

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la fabbricazione, il trattamento, il 
deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o 
l'importazione illeciti di materiali nucleari 
o di altre sostanze radioattive pericolose 
che provochino o possano provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o 
delle acque, alla fauna o alla flora;

f) la fabbricazione, il trattamento, il 
deposito, l'uso, il trasporto, la vendita e la 
distribuzione e l'esportazione o 
l'importazione illeciti di materiali nucleari 
o di altre sostanze radioattive pericolose 
che provochino o possano provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del substrato
roccioso, del suolo o delle acque, alla 
fauna o alla flora;

Motivazione

La disposizione non copre il commercio e la distribuzione di sostanze pericolose.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'illecito e significativo deterioramento 
di un habitat protetto;

(h) qualsiasi comportamento che causi un
significativo deterioramento di un habitat 
protetto, tra l'altro mediante edificazione, 
spietramento, deforestazione, espianti e 
impianti agricoli, incendio doloso;

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) la fabbricazione, il trattamento, il 
deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione 
o l'importazione di:
- organismi geneticamente modificati , il 
loro rilascio nell'ambiente, la 
commercializzazione di tali organismi e la 
mancata comunicazione di nuovi dati sui 
loro rischi;
- esplosivi per uso civile, 
- materiali pirotecnici,
- sostanze chimiche,
- biocidi e prodotti fitosanitari
 che provochino o possano provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, del 
suolo o delle acque, alla fauna o alla 
flora;
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) l'importazione e l'esportazione di 
legname o di biomassa raccolti 
illegalmente;

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) il possesso o la messa in 
circolazione di mezzi di trasporto 
marittimo ad alto impatto negativo 
sull'ambiente scientificamente dimostrato 
(inter alia il possesso o la messa in 
circolazione delle navi monoscafo 
cosiddette "carrette del mare").  

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 
i reati di cui all'articolo 3 siano considerate 
reato penale e, in generale, provvedono 
affinché le condotte omissive o 
commissive che siano causa di danno o 
possano costituire grave danno per 
l’ambiente siano parimenti perseguite
penalmente.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati provvedono affinché, per una 
tutela effettiva dell’ambiente e in 
attuazione dei principi di prevenzione e 
precauzione, i relativi corpi di reato, sia di 
pericolo che di danno, siano oggetto di 
provvedimenti cautelari reali (sequestro 
del corpo di reato).

Emendamento 20
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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, una cooperativa, 
un'associazione o una fondazione allorché 
i fatti che hanno condotto alla condanna 
inducano a temere che possa essere 
intrapresa un'iniziativa criminale analoga;

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati Membri provvedono affinché le 
persone giuridiche possano essere 
dichiarate responsabili dei reati di cui 
all'articolo 3 quando siano stati commessi a 
loro vantaggio da qualsiasi persona che 
agisca individualmente o in quanto parte di 
un organo della persona giuridica, la quale 

1. Gli Stati Membri provvedono affinché le 
persone giuridiche possano essere 
dichiarate responsabili – al di là della 
responsabilità civile – dei reati di cui 
all'articolo 3 quando siano stati commessi a 
loro vantaggio da qualsiasi persona che 
agisca individualmente o in quanto parte di 
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detenga una posizione dominante in seno 
alla persona giuridica in virtù

un organo della persona giuridica, la quale 
detenga una posizione dominante in seno 
alla persona giuridica, o abbia detenuto 
una tale posizione nel momento in cui è 
stato commesso il reato o durante il 
periodo della negligenza, in virtù

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché la responsabilità penale di una 
persona giuridica non cessi qualora cessi 
di esistere la persona giuridica, bensì, 
quando si scopra il danno provocato e/o la 
commissione del reato o la negligenza, i 
membri della persona giuridica che erano 
membri di essa al momento della 
commissione o durante il periodo del 
reato o della negligenza siano 
responsabili in sede penale e civile.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri prevedono per le 
persone fisiche responsabili dei suddetti 
reati il divieto temporaneo o permanente 
di esercitare pubblici uffici.
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4, alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Le sanzioni previste dal presente articolo 
possono essere corredate da altre sanzioni 
o misure, ed in particolare:

4. Le sanzioni previste dal presente articolo 
sono corredate se del caso da altre sanzioni 
o misure, ed in particolare:

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Misure cautelari

Gli Stati membri introducono o 
mantengono le opportune misure 
cautelari.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi
provvedono a che i servizi competenti 
dispongano di personale e di una 
formazione sufficienti a permettere alle 
autorità e ai giudici di realizzare 
l'obiettivo di ridurre sostanzialmente i 
reati ambientali. Gli Stati membri
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo delle suddette
disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
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