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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 933/2008, presentata da Graham Taylor, cittadino britannico, a nome di 
"Pryor and Rickett Silviculture", su problemi derivanti dalle modifiche alla 
legislazione britannica che recepisce la direttiva Habitat 92/43/CE e successive 
modifiche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta le modifiche apportate alla legislazione britannica che attua la direttiva 
92/43/CEE per tener conto della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-
221/04. Secondo il firmatario, prima delle modifiche il settore agricolo e della silvicoltura nel 
Regno Unito erano tutelati nella loro normale attività dall'interpretazione di "danno 
deliberato", in quanto danni temporanei e non intenzionali a siti di riproduzione protetti non 
venivano perseguiti penalmente. Sostiene inoltre che la sentenza della Corte di giustizia 
europea non rende più possibile una simile difesa, esponendo così i gestori forestali a sanzioni 
penali per la loro normale attività. Ritiene che questa situazione sia inaccettabile e che non 
tenga conto della specificità delle foreste britanniche e del fatto che le specie protette non 
sono a rischio nel Regno Unito. Il firmatario si appella al principio di sussidiarietà 
nell'applicazione di questa legislazione, in quanto ritiene che sia controproducente, poiché 
impedisce ai gestori forestali di svolgere la loro attività.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario contesta le modifiche apportate alla legislazione britannica che attua la direttiva 
92/43/CEE. Teme che tali modifiche siano state inserite per tener conto della sentenza della 
Corte di giustizia europea nella causa C-221/04, e che di conseguenza il settore agricolo e 



PE423.672v01-00 2/3 CM\777632IT.doc

IT

della silvicoltura nel Regno Unito non siano più tutelati nel caso di danni non intenzionali a 
siti di riproduzione protetti. 

Da alcuni anni la Commissione è impegnata nel valutare la conformità della legislazione 
nazionale di attuazione adottata nel Regno Unito con i requisiti della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche1. In seguito ai timori espressi dalla Commissione, il 20 ottobre 2005 la Corte di 
giustizia europea ha pronunciato una sentenza nella causa C-6/04, Commissione/Regno Unito. 
Uno dei motivi alla base della sentenza riguardava le difese nella legislazione nazionale che 
consentivano deroghe aggiuntive ai severi requisiti di protezione delle specie di cui all'articolo 
12 della direttiva e che non erano previste dalla direttiva in questione. Di conseguenza, le 
autorità del Regno Unito hanno modificato la legislazione nazionale. In Inghilterra e in 
Galles, le modifiche erano presenti nel Conservation (Natural Habitats & c.) (Amendment) 
(England and Wales) Regulations 2007 (S.I No 1843). 

La Commissione ha valutato queste nuove norme riscontrando che non garantivano la totale 
conformità con i requisiti della direttiva né con la sentenza della Corte nella causa C-6/04, in 
particolare in relazione al nuovo articolo 39, paragrafo 1, lettera b), cui sembra fare 
riferimento il firmatario. il timore della Commissione al riguardo era che la formulazione del 
divieto di disturbare le specie protette europee fosse eccessivamente approssimativa, non 
offrendo a queste specie la rigorosa tutela prevista dalla direttiva. La Commissione ha 
espresso tali preoccupazioni alle autorità del Regno Unito che ha proceduto a un'ulteriore 
modifica della legislazione tramite il Conservation (Natural Habitats & c.) (Amendment)
(England and Wales) Regulations 2009 (SI No 6). 

La Commissione osserva che le autorità del Regno Unito hanno già elaborato orientamenti 
specifici per la gestione delle foreste proprio nell'ottica di fornire una difesa agli operatori la 
cui gestione è positiva e conforme ai requisiti di buone prassi e che è possibile basarsi su tali 
orientamenti nell'ambito di qualsiasi controversia dinanzi ai giudici nazionali, laddove la 
ragionevolezza di un'azione è contestata. Se da un lato la gestione positiva delle foreste deve 
essere sostenuta, dall'altro la legislazione di recepimento deve anche offrire una protezione 
nel caso degli operatori che non seguono le buone prassi e violano di conseguenza i severi 
requisiti di protezione di cui all'articolo 12 della direttiva. 

Le deliberazioni della Corte di giustizia nella causa C-221-/04 cui fa riferimento il firmatario 
e anche la sentenza precedente della Corte nella causa C-103/00 pervengono alla conclusione 
che le azioni 'deliberate' ai sensi dell'articolo 12 della direttiva devono essere interpretate 
come azioni compiute da un soggetto che sa, alla luce della pertinente legislazione applicabile 
alle specie interessate, e delle informazioni generali fornite al pubblico, che quell'azione 
comporterà molto probabilmente un reato contro una specie, ma intende commettere quel 
reato o, in caso contrario, accetta coscientemente le prevedibili conseguenze della propria 
azione. Nel febbraio 2007 la Commissione ha elaborato un documento di orientamento sulle 
rigorose disposizioni di protezione della direttiva soprattutto per offrire ai timori degli Stati 
membri e dei cittadini alcune ulteriori linee guida sulle implicazioni di tali norme nella 
pratica. Il testo in questione è reperibile sul sito web della Commissione all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance e contiene orientamenti 
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sull'applicazione delle disposizioni al settore della silvicoltura e sulle implicazioni pratiche 
delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-103/00, C-6/04 e C-221/04."


