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Oggetto: Petizione 852/2008, presentata da I.Z., cittadina italiana, sul rispetto per la 
democrazia, l’ambiente e la salute pubblica in Italia

Petizione 861/2008, presentata da N.T., cittadino italiano, sul problema dei rifiuti 
a Napoli e in Campania, in Italia

Petizione 864/2008, presentata da T.G., cittadina italiana, a nome di 
“Demograssic”, sul problema dei rifiuti a Napoli e in Campania, in Italia

1. Sintesi della petizione 852/2008

La firmataria chiede il parere del Parlamento europeo in merito alla conformità del decreto n. 
90 del 23 maggio 2008 del governo italiano sulla gestione dei rifiuti con la relativa 
legislazione comunitaria. A suo parere, il decreto viola la legislazione ambientale ed è 
dannoso per la salute pubblica. Accusa il governo di capitolare di fronte alla mafia e chiede al 
Parlamento di prendere in considerazione l’invio di osservatori della Commissione per 
garantire che manifestanti pacifici non subiscano brutalità da parte delle forze dell’ordine

Sintesi della petizione 861/2008

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di verificare se il decreto n. 90 del 23 maggio 2008 
del governo italiano sui rifiuti sia conforme alla legislazione comunitaria pertinente, 
sostenendo che il decreto viola la legislazione ambientale ed è dannoso per la salute pubblica. 
Chiede inoltre al Parlamento di prendere in considerazione l’invio di osservatori della 
Commissione per garantire che manifestanti pacifici non subiscano brutalità da parte delle 
forze dell’ordine e accusa il governo di capitolare di fronte alla mafia, affermando che lo 
smaltimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti sono antiquati. Il firmatario sostiene che 
il problema dei rifiuti in Campania dovrebbe essere affrontato immediatamente e che l’Italia 
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dovrebbe avviare la raccolta dei rifiuti porta a porta e la decontaminazione delle aree 
interessate. Desidera inoltre che l’attenzione delle autorità italiane sia richiamata su 
tecnologie di smaltimento dei rifiuti più avanzate e non inquinanti.

Sintesi della petizione 864/2008

La firmataria chiede al Parlamento europeo di verificare se il decreto n. 90 del 23 maggio 
2008 del governo italiano sui rifiuti sia conforme alla legislazione comunitaria pertinente, 
sostenendo che il decreto viola la legislazione ambientale ed è dannoso per la salute pubblica. 
Chiede inoltre al Parlamento di prendere in considerazione l’invio di osservatori della 
Commissione per garantire che manifestanti pacifici non subiscano brutalità da parte delle 
forze dell’ordine e accusa il governo di capitolare di fronte alla mafia. La firmataria ritiene 
che l’Italia dovrebbe avviare la raccolta dei rifiuti porta a porta e la decontaminazione delle 
aree interessate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009."Tutte le petizioni riguardano 
il decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 del governo italiano contenente 'Misure straordinarie 
per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e 
ulteriori disposizioni di protezione civile'. In particolare, i firmatari esprimono preoccupazione 
riguardo al decreto legge e chiedono che venga effettuata una verifica per accertare se detto 
decreto violi la legislazione comunitaria pertinente. 

Inoltre i firmatari chiedono alla Commissione europea di garantire ai cittadini protezione contro 
le decisioni del governo. A tale scopo i firmatari chiedono alla Commissione di inviare 
osservatori per prevenire atti di aggressione o di violenza da parte delle forze di polizia. 

Infine, i firmatari si oppongono alle nuove strutture per lo smaltimento dei rifiuti, quali 
discariche e inceneritori situati nel territorio della regione. 

Commenti sulle petizioni

La Commissione europea ha seguito attentamente la situazione critica che riguarda lo 
smaltimento dei rifiuti in Campania, ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia1, e 
continua a monitorare gli sviluppi della situazione, tra cui i provvedimenti adottati dalle 
autorità italiane al fine di risolvere la situazione di emergenza nonché il problema strutturale 
imputabile all’inadeguatezza della rete di gestione dei rifiuti sul territorio della regione. 

La Commissione era a conoscenza dell’adozione del decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 e 
ne ha valutato le disposizioni, prima che fosse convertito in legge, per verificare che fosse 

                                               
1 Cfr. causa C-297/08, GU C 223 del 30.8.2008, pag.35
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conforme alla legislazione ambientale comunitaria. In particolare, si sono svolte riunioni 
tecniche con le autorità italiane e sono stati introdotti emendamenti con la legge di 
conversione n. 123 del 14 luglio 2008 e con la legge n. 129 del 2 agosto 2008, al fine di 
allineare le disposizioni del decreto legge al diritto comunitario pertinente. 

Per quanto riguarda la richiesta di garantire la protezione dei dimostranti, occorre notare che 
la Commissione non è competente in materia di attività relative al mantenimento dell’ordine 
pubblico. Tali attività rientrano nei compiti delle autorità nazionali. 
Infine, il trattato non conferisce alla Commissione il potere di sostituirsi alle autorità degli 
Stati membri nelle loro attività di pianificazione e nelle decisioni riguardanti, per esempio, 
l’autorizzazione a costruire nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, ove tali decisioni siano
prese in conformità al diritto comunitario. È compito delle autorità italiane adottare gli 
opportuni provvedimenti per garantire che tali impianti non creino gravi rischi per l’ambiente 
e per la salute.

Conclusione

Il decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 è stato valutato dalla Commissione e sono stati 
adottati emendamenti per allinearlo alla legislazione comunitaria in materia di ambiente. La 
Commissione non è competente in materia di attività relative al mantenimento dell’ordine 
pubblico né alle attività di pianificazione dell’uso del suolo."
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