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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0846/2006, presentata da Tomasz Grzybkowski, cittadino polacco, a 
nome dello studio legale “Adwokacka Spolka Partnerska Grzybkowski & 
Gusek”, sull’incompatibilità della normativa ambientale polacca con la 
legislazione UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che la legge ambientale polacca del 27 aprile 2001 è incompatibile con la 
legislazione UE in materia, in particolare con la direttiva del Consiglio 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e 
con la direttiva del Consiglio 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento. Il firmatario riferisce anche che la normativa ambientale polacca viola le 
disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Chiede 
quindi l’intervento del Parlamento europeo per garantire che la normativa ambientale polacca 
venga conformata ai principi contenuti negli strumenti UE attinenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007

“I. La petizione

Il firmatario, un avvocato polacco, ha presentato una denuncia concernente l’incompatibilità 
delle disposizioni giuridiche polacche in materia d’ambiente (segnatamente l’articolo 46, 
paragrafo 6, e l’articolo 185, paragrafo 2, della legge polacca sull’ambiente) con la normativa 



PE394.266/REV.IIv01-00 2/5 CM\791827IT.doc

IT

comunitaria in materia ambientale, soprattutto con l’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE 
modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA) e con l’articolo 15 della 
direttiva 96/61/CE (direttiva IPCC). Il firmatario sostiene inoltre che la normativa polacca viola 
la convenzione di Århus sul diritto all’informazione, l’accesso alla giustizia e alla partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Il firmatario 
ritiene che la legge polacca, per quanto concerne l’accesso alla procedura di riesame giudiziario, 
sia eccessivamente restrittiva e limiti indebitamente l’accesso delle organizzazioni ecologiste a 
un riesame giudiziario indipendente. Ciò deriva dalle disposizioni contenute nella legge per la 
tutela dell’ambiente (ustawa Prawo Ochrony Środowiska del 27 aprile 2001 successivamente 
modificata) che disciplina la partecipazione pubblica a progetti che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente. In particolare, ai sensi degli articoli 46, lettera a), e 185, paragrafo 2, 
della suddetta legge, l’applicabilità dell’articolo 31 del Codice di procedura amministrativa 
polacco, che disciplina la partecipazione delle organizzazioni non governative alle procedure 
amministrative, è esclusa per le organizzazioni ecologiste. Ne consegue che l’articolo 46, lettera 
a), e l’articolo 185, paragrafo 2, della legge per la tutela dell’ambiente, in congiunzione con 
l’articolo 50 della legge relativa ai procedimenti giudiziari amministrativi del 2002, dove si 
specifica che le organizzazioni pubbliche sono legittimate a procedere dinanzi un giudice 
nell’ambito delle loro attività statutarie e, nei casi concernenti gli interessi legali di terzi, 
soltanto qualora esse siano parti in causa nel procedimento amministrativo, limitano 
indebitamente l’accesso delle organizzazioni ecologiste al sistema di riesame giudiziario 
polacco. 

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva VIA (valutazione d’impatto ambientale)

L’articolo 10 bis della direttiva VIA stabilisce che ‘gli Stati membri provvedono, in conformità 
del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato: a) che 
vantino un interesse sufficiente o, in alternativa; b) che facciano valere la violazione di un diritto, 
nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, 
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro 
organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o 
procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del 
pubblico stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono 
essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni’. La direttiva chiarisce altresì che, anche se 
sono gli Stati membri a determinare ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un 
diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla 
giustizia, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini dell’articolo. 

La direttiva IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

L’articolo 15 bis della direttiva IPPC stabilisce che ‘gli Stati membri provvedono, in 
conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico 
interessato: a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa; b) che facciano valere la 
violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato 
membro esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un 
organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per 
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contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle 
disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati 
membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le 
omissioni’. Come già la direttiva VIA, la direttiva IPPC lascia gli Stati membri liberi di 
determinare ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, 
compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla 
giustizia. Tuttavia, la direttiva stabilisce chiaramente che ‘a tal fine, l’interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente 
ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano 
titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo’.

La convenzione di Århus

La convenzione sul diritto all’informazione, l’accesso alla giustizia e alla partecipazione ai 
procedimenti decisionali in materia ambientale (convenzione di Århus) è uno strumento di
diritto internazionale. La convenzione è stata approvata, a nome della Comunità europea, 
secondo le procedure di cui all’articolo 300 del trattato CE e sarà vincolante per le istituzioni 
comunitarie e gli Stati membri. Il controllo dell’osservanza delle disposizioni della convenzione 
di Århus è previsto dall’articolo 15 della stessa convenzione. A norma di detto articolo, la 
riunione delle Parti della convenzione stabilisce per consenso meccanismi facoltativi di natura 
extragiudiziale, non contenziosa e consultiva per verificare l’osservanza delle disposizioni della 
convenzione. Le Parti sono responsabili dell’osservanza della convenzione. Ai sensi 
dell’articolo 226 del trattato CE, la Commissione interviene allorché ritiene che uno Stato 
membro non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal trattato. Essa può agire solo mediante 
le disposizioni del diritto comunitario che riguardano l’attuazione di obblighi derivanti dalla 
convenzione.

III. Conclusioni

La Commissione era già a conoscenza della questione sollevata dal firmatario. La 
Commissione ha inviato alla Polonia una lettera di messa in mora il 4 luglio 2006, in cui sono 
menzionate diverse questioni di incompatibilità delle disposizioni di legge polacche con le 
condizioni previste dalla direttiva VIA, ivi compresa la non conformità con l’articolo 10 bis
della direttiva, concernente l’accesso a una procedura di riesame dinanzi al tribunale di un 
altro organo indipendente e imparziale. La Commissione, ritenendo insoddisfacente la 
risposta ricevuta dalle autorità polacche, ha inoltre incluso la questione in esame nel parere 
motivato indirizzato alla Polonia il 29 giugno 2007. La Polonia ha due mesi di tempo per 
rispondere.

Per quanto concerne la direttiva IPPC, non è stata avviata alcuna procedura d’infrazione 
contro la Polonia. La Commissione intende svolgere ulteriori indagini al riguardo.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008

“La direttiva VIA

Le autorità polacche hanno accolto con favore la maggior parte delle dichiarazioni che la 
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Commissione ha espresso nel parere motivato del 29 giugno 2007, comprese quelle 
riguardanti la non conformità con l’articolo 10 bis della direttiva. Di conseguenza, le autorità 
polacche hanno modificato la legge nazionale, in modo da garantire che questa sia conforme 
alla direttiva VIA, e hanno presentato alla Commissione un progetto di normativa per dare 
piena attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva. L’ultima versione di questo progetto 
prevede un accesso alla procedura di riesame giudiziario più ampio rispetto a quello previsto 
dalla legge attualmente vigente, e mira a rivolgere accuse all’articolo 10 bis della direttiva. 
Tuttavia, alcune carenze necessitano ancora di essere risolte e saranno oggetto di discussioni 
bilaterali tra la Commissione e le autorità polacche nel futuro prossimo.    

La direttiva IPPC

Una volta completata la valutazione attualmente in corso per stabilire la conformità della 
legge polacca rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva IPCC, verrà presa una decisione 
relativa al prossimo passo da compiere, compresa la possibilità di avviare una procedura di 
infrazione della legge.

La convenzione di Århus

Le procedure alle quali si è fatto riferimento sopra mirano ad assicurare che la legge polacca 
sia conforme non solo alle direttive in questione, ma anche alle disposizioni della 
convenzione di Århus che sono state attuate a livello comunitario.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“La direttiva VIA

Come indicato nella precedente comunicazione, le autorità polacche hanno accolto con favore 
la maggior parte delle dichiarazioni che la Commissione ha espresso nel parere motivato del 
29 giugno 2007, comprese quelle riguardanti la non conformità con l’articolo 10 bis della 
direttiva VIA1. Di conseguenza, il 3 ottobre 2008 il parlamento polacco ha adottato una nuova
legge concernente l’accesso alle informazioni ambientali e la tutela dell’ambiente, nonché la 
partecipazione del pubblico alla tutela dell’ambiente e alla valutazione d’impatto ambientale 
(DZ.U. 2008, nr 199, poz 1227). Il nuovo atto prevede un più ampio accesso alle procedure di 
ricorso giudiziario ed è stato elaborato per affrontare le preoccupazioni della Commissione 
riguardanti il mancato rispetto dell’articolo 10 bis della direttiva. La legge è entrata in vigore 
il 15 novembre 2008. 

La direttiva IPPC

La nuova legge di cui sopra ha altresì modificato l’articolo 185 della legge per la tutela 
dell’ambiente, che la Commissione aveva reputato non conformità all’articolo 15 bis della 
direttiva. Le disposizioni ora in vigore recepiscono correttamente i requisiti dell’articolo 15 
bis della direttiva.”

                                               
1 GU L 156 del 25.6.2003, pag.17.
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