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Oggetto: Petizione 828/2006, presentata da Niall Gilligan, cittadino irlandese, sulla 
presunta violazione delle direttive 96/82/CE e 89/391/CEE da parte dell’Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l’Irlanda non avrebbe attuato correttamente le direttive 96/82/CE e 
89/391/CEE, determinando la violazione dei suoi diritti di proprietà. Egli spiega che la sua 
famiglia possiede un terreno di 45 acri vicino all’aeroporto di Shannon, in prossimità di due 
impianti chimici classificati come siti pericolosi ai sensi della direttiva 96/82/CE. Il firmatario 
afferma che, a dispetto delle disposizioni della direttiva 96/82/CE, le autorità aeroportuali non 
hanno mai presentato alcun rapporto sulla sicurezza, né hanno mai avvertito gli abitanti dei 
potenziali rischi per la loro salute. Inoltre, il firmatario critica la designazione, senza che sia 
stata consultata la popolazione locale, di tre distinte zone di sicurezza (per la presenza 
dell’aeroporto) nelle vicinanze dell’aeroporto di Shannon, che danneggerebbero il suo terreno. 
Il firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

"Il firmatario denuncia una duplice violazione del diritto comunitario, ovvero della direttiva 
Seveso II1 e della direttiva quadro 89/391/CEE1 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 

                                               
1 Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose, GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13, e successive modifiche.
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durante il lavoro 

Il firmatario chiede alla commissione per le petizioni di prendere in considerazione il fatto che 
la sua famiglia non è stata consultata prima della designazione delle zone di sicurezza.

Il firmatario fornisce alcune informazioni introduttive sulla designazione delle zone di 
sicurezza e richiama un’ordinanza del 1993 sulla navigazione aerea, senza però fornire 
ulteriori informazioni sulla presunta violazione delle richiamate direttive. 

Quanto alla presunta violazione della direttiva Seveso II, il cui recepimento da parte degli 
Stati membri doveva avvenire entro il 3.2.1999, l’articolo 12 di questa direttiva fa obbligo agli 
Stati membri di provvedere affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo 
dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si 
tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze, 
mediante un controllo dell’insediamento degli stabilimenti nuovi, delle modifiche degli 
stabilimenti esistenti e di nuove realizzazioni quali vie di comunicazione (compreso, a titolo 
di esempio, l’ampliamento delle piste degli aeroporti). Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le autorità competenti e tutti i servizi autorizzati a decidere in materia stabiliscano 
procedure di consultazione atte ad assicurare la disponibilità di un parere tecnico sui rischi 
connessi alla presenza dello stabilimento nel momento in cui le decisioni vengono prese. Gli 
Stati membri devono inoltre provvedere affinché la popolazione possa esprimere il suo parere 
sulla progettazione di tali insediamenti. Tali disposizioni sulla pianificazione 
dell’occupazione dei suoli non si applicano tuttavia agli insediamenti esistenti a meno che essi 
non siano sottoposti a modifiche o sviluppi nell’area circostante che potrebbero avere 
ripercussioni significative sul rischio di grandi incidenti.

In base alle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di individuare 
nella zona in oggetto un insediamento di nuovi stabilimenti pericolosi di cui alla direttiva 
Seveso né la necessità di avviare procedure di consultazione sulla pianificazione 
dell’occupazione dei suoli per usi pericolosi. I due siti che insistono sui terreni del firmatario 
sono stati designati prima dell’entrata in vigore della direttiva e non esistono elementi che 
dimostrino che, da allora, siano stati modificati in modo significativo. Inoltre il fatto che i siti 
pericolosi si trovino in un’area all’interno della quale sono state individuate delle zone di 
sicurezza in forza di altri strumenti giuridici non costituisce motivo sufficiente per rendere 
obbligatoria una procedura di consultazione ai sensi della direttiva. Pertanto non è possibile 
ravvisare una violazione della direttiva Seveso II.

In base alle informazioni disponibili in merito alla designazione delle zone di sicurezza nei 
pressi dell’aeroporto di Shannon, non sussiste alcuna evidente violazione della direttiva 
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose né della direttiva 89/391/CEE sulla salute e la sicurezza che stabilisce l’obbligo per 
il datore di lavoro di dare accesso alla valutazione del rischio ai lavoratori e/o a chi li 

                                                                                                                                                  

1 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 
29.6.1989, pagg. 1-8, e successive modifiche.
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rappresenta per le questioni connesse alla salute e alla sicurezza."
4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Il firmatario, nella sua lettera supplementare inviata alla commissione per le petizioni il 23 
settembre 2008, continua a sostenere che vi sia stata un’infrazione della direttiva 96/82/CE sul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
(direttiva Seveso II)1 e che via sia una responsabilità della Commissione in relazione alla 
designazione delle zone pericolose. Richiama l’attenzione su un altro caso in cui è stato 
rifiutato il permesso per costruire proprietà immobiliari in prossimità di una centrale Seveso.

Sostiene inoltre che la designazione di zone di sicurezza per la presenza dell’aeroporto era 
basata sulla valutazione del rischio ai sensi della direttiva 89/391/CEE concernente 
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro2. Ritiene che la valutazione del rischio fosse discutibile e non in 
linea con la direttiva 89/391/CEE. Il firmatario si appella inoltre alla violazione del diritto alla 
proprietà previsto dal primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il firmatario chiede alla commissione per le petizioni di prendere in considerazione il fatto che 
la sua famiglia non è stata consultata prima della designazione di tali zone di sicurezza.
Con la sua lettera, il firmatario non aggiunge alcuna informazione supplementare pertinente 
alla petizione originale. Il fatto che il terreno del firmatario si trovi all’interno di una zona di 
sicurezza designata prima dell’entrata in vigore della direttiva Seveso II non è sufficiente per 
sostenere una violazione della direttiva. È difficile presentare delle osservazioni senza 
ulteriori dettagli, ma l’esempio che egli cita, ossia il fatto che non siano consentiti nuovi 
sviluppi in prossimità di uno stabilimento esistente, pare essere in linea con gli obiettivi 
dell’articolo 12 della direttiva che intende non aggravare il rischio di un incidente rilevante.

Va sottolineato che l’obiettivo della direttiva 89/391/CEE è l’introduzione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 
(articolo 1, paragrafo 1 della direttiva). Pertanto, obiettivo della valutazione del rischio 
previsto dalla direttiva 89/391/CEE è l’identificazione e la valutazione dei rischi per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori a cui possono essere esposti durante lo svolgimento del proprio 
lavoro (articolo 6 della direttiva).

Conclusione
In base alle informazioni disponibili, non sussiste alcuna evidente violazione della direttiva 
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose. 

Dal momento che la presente petizione non riporta alcun fatto relativo a rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori durante il lavoro, non vi sono ragioni per concludere che vi sia stata 
un’infrazione della direttiva 89/391/CEE. Per quanto concerne la presunta violazione del 
diritto alla proprietà previsto dal primo protocollo della convenzione europea di salvaguardia 
                                               
1 Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose, GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13, e successive modifiche.
2 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 
29.6.1989, pagg. 1-8, e successive modifiche.
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dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali1, va rilevato che la Corte europea dei diritti 
dell’uomo garantisce l’osservanza degli impegni sottoscritti dagli Stati contraenti ai sensi 
della convenzione (articolo 19 della convenzione) e il firmatario dovrebbe pertanto presentare 
denuncia per la presunta violazione dei suoi diritti ai tribunali nazionali."

                                               
1 L’articolo 1 del protocollo menzionato riporta quanto segue:
Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del 
diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi 
ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il 
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.


