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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia 
migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta

(2012/2104(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 11 del TUE e l'articolo 5 del Protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità,

– visti gli articoli 191 e 192 del TFUE,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione del 
diritto comunitario dell'ambiente (COM(2008)0773),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 
"Riesame della politica ambientale 2008"(COM(2009)0304) e suo documento allegato,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Trarre il 
massimo beneficio dalle misure ambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le 
conoscenze e rafforzando la capacità di risposta"(COM(2012)0095),

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del 6° 
Programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il 7° 
Programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita 
migliore1,

– viste le conclusioni del Consiglio sul tema "Migliorare gli strumenti della politica 
ambientale" del 20 dicembre 2010,

– viste le conclusioni della presidenza del Consiglio sul 7 Programma di azione per 
l'ambiente del 19 aprile 2012,

– visto il parere di prospettiva del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo degli enti 
regionali e locali nella futura politica ambientale"2,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla 
giustizia in materia ambientale (COM(2003)0624) e il testo adottato dal Parlamento 
europeo in prima lettura3,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2012),

Considerazioni generali: assenza di acquis comunitario e fallimenti della normativa 
attuale

A. considerando che la necessità generale di chiarezza e certezza del diritto è alla base di 
tutta la normativa comunitaria;

B. considerando che i principi di sussidiarietà e proporzionalità in materia ambientale 
rendono necessaria un'effettiva attuazione della normativa, attraverso una maggiore 
cooperazione istituzionale;

C. considerando che le norme attuali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni 
divergenti, creano incertezza giuridica e sono di ostacolo evidente per la creazione di un 
acquis comunitario;

D. considerando che il compito di attuare e controllare il rispetto della legislazione 
ambientale UE è condiviso con le autorità nazionali e gli enti regionali e locali;

E. considerando che l'articolo 11 del TUE impone un'intensificazione del dialogo e della 
consultazione da parte delle istituzioni europee; tale disposizione costituisce, di fatto, lo 
strumento giuridico per rafforzare il loro ruolo nella definizione delle politiche dell'UE;

F. considerando che il principio di sussidiarietà è esteso al livello regionale e locale; che 
l'articolo 5 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
afferma che i progetti di atti legislativi devono essere accompagnati da una valutazione 
dell'impatto finanziario e delle conseguenze della proposta sulla regolamentazione che 
sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa la legislazione regionale;

Attuazione nel rispetto del principio di sussidiarietà

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Trarre il massimo beneficio 
dalle misure ambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e 
rafforzando la capacità di risposta"(COM(2012)0095), tuttavia deplora l'assenza in essa di 
riferimenti specifici al ruolo cruciale che gli enti regionali e locali svolgono nella fase di 
attuazione della normativa ambientale europea;

2. evidenzia l'importanza di fornire sostegno finanziario e orientamento tecnico sulle 
questioni ambientali agli enti regionali e locali;

3. depone in favore del parere del Comitato delle regioni, esortando all'applicazione del 
concetto di governance multilivello anche alle questioni ambientali;

Semplificazione e riduzione di oneri amministrativi come incentivo ad un'attuazione più 
efficace

4. riconosce che l'attuazione della legislazione in materia di ambiente richiede un 
considerevole impegno amministrativo e finanziario; tuttavia, sottolinea che un 
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incremento dell'impegno finanziario per gli enti regionali e locali farà da volano per lo 
sviluppo di strumenti-incentivo in prospettiva di una più efficace attuazione;

5. ribadisce la necessità di allentare le regole sulla distorsione del mercato laddove queste 
costituiscano un disincentivo agli investimenti nel settore ambientale e, 
conseguentemente, una barriera per l'attuazione della normativa europea; ritiene, pertanto, 
necessari strumenti finalizzati alla diminuzione diretta dei costi amministrativi;

Necessità di una maggiore trasparenza e pubblicità nelle procedure amministrative 
ambientali

6. osserva che i cardini della disciplina in materia di trasparenza e pubblicità dovrebbero 
ricondurre principalmente:

- alla definizione del concetto di "informazione ambientale";

- alla specificazione dei casi di esclusione del diritto di accesso; alla tutela 
amministrativa effettiva di tale diritto;

- a un'indicazione specifica dei soggetti legittimati attivi che hanno diritto o interesse 
legittimo all'accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente e del paesaggio;

Garanzie per un più facile accesso alla "giustizia ambientale" da parte dei cittadini

7. si rammarica del fatto che l'iter della proposta di direttiva sull’accesso del pubblico alla 
giustizia in materia ambientale1 sia fermo in prima lettura; invita, pertanto, i co-legislatori 
a rivedere le proprie posizioni al fine di uscire dall'impasse;

8. osserva che una più efficace gestione dei conflitti ambientali richiede l'adozione di misure 
che rispecchino le singole specificità delle diverse questioni ambientali; ritiene, al 
riguardo, che l'adozione di strumenti vincolanti possa costituire un ostacolo agli 
investimenti nel settore ambientale, aumentando distorsioni alla concorrenza in ragione 
dei diversi regimi applicati;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

                                               
1 COM(2003)0624.
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MOTIVAZIONE

La comunicazione della Commissione "Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali 
dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta" 
(COM(2012)0095) traccia obiettivi e misure intesi ad aiutare gli Stati membri a realizzare un 
approccio sistematico per la raccolta e la diffusione delle conoscenze, tra cui i modi per 
incoraggiare una maggiore capacità di risposta alle questioni ambientali.

La comunicazione rileva, sebbene in maniera poco efficace e troppo generica, gli effetti 
positivi del diritto ambientale.

La corretta attuazione della normativa ambientale può apportare vantaggi all’industria, creare 
nuovi posti di lavoro, con una riduzione sostanziale dei costi amministrativi.

Proposte del relatore

La presente relazione, nell'ottica di una normativa intelligente, costituisce un tentativo di 
consolidare gli sforzi per una migliore attuazione della legislazione ambientale europea, 
facendo leva sulla semplificazione del diritto ambientale dell'UE, sulla riduzione degli oneri 
amministrativi e sul potenziamento delle strutture amministrative europee e nazionali.

La ratio è di intraprendere un percorso verso un'effettiva attuazione della normativa 
ambientale europea attraverso l'elaborazione di politiche e strategie fondate su elementi 
concreti, con la collaborazione degli Stati membri e degli enti territoriali.

Si tratta di raccogliere la sfida della sussidiarietà, di portare la normativa ambientale in un 
rapporto più stretto con i cittadini e con le amministrazioni nazionali, aumentandone 
immediatezza e trasparenza.

Gli strumenti per garantire un'effettiva attuazione della normativa ambientale sono diversi, ad 
esempio:

- analisi sul futuro impatto della normativa che rispondano maggiormente ai requisiti di 
necessarietà e di proporzionalità;

- presentazione più coerente del corpo della normativa vigente al fine di evitare i rifusi 
legislativi; non deve esserci "legno morto" nel sottobosco legislativo: i testi di legge 
attuali incoerenti e le leggi obsolete vanno abrogate in modo da alleggerire il tessuto 
della normativa ambientale.

Qualsiasi nuovo atto legislativo vincolante dell'UE avrà l'effetto di destabilizzare 
ulteriormente gli attuali regimi nazionali, allontanandoli dall'approccio di una maggiore 
cooperazione e ingenerando il rischio sia di lacune sia di ridondanze nella copertura 
normativa. Spetta, dunque, alla Commissione e alle competenti autorità nazionali rafforzare le 
attività di monitoraggio sulla corretta attuazione della normativa ambientale mediante azioni 
congiunte. Per ottenere questi risultati ambiziosi ma realizzabili, è necessario adottare un 
nuovo approccio rilevando in primis l'adeguatezza e l'efficacia dell'attuazione della 
legislazione ambientale esistente.


