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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1036/2009, presentata da Antonio Lupo, cittadino italiano, a nome 
del Comitato Vigiliamo per la Discarica, corredata di 2 firme, sulla gestione 
dei rifiuti solidi nella provincia di Taranto

1. Sintesi della petizione

La petizione è indirizzata alla Commissione e al Parlamento. Al Parlamento si chiede di 
effettuare controlli sulla gestione dei rifiuti solidi nella provincia di Taranto ed eventualmente 
avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per violazione della legislazione 
UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario ritiene che la Commissione dovrebbe intervenire contro l’Italia per la violazione 
delle direttive dell’UE sui rifiuti, poiché nella sua regione (la Puglia) e più precisamente nella 
sua provincia (Taranto), esistono alcune discariche autorizzate ad accogliere i rifiuti (inclusi i 
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi) senza aver preventivamente accertato la presenza 
di altri impianti di smaltimento adeguati, più vicini alla fonte dei rifiuti da smaltire.

Il firmatario sostiene che la Corte di giustizia europea ha più volte stabilito che gli Stati 
membri hanno la facoltà di introdurre restrizioni alla libera circolazione dei rifiuti per motivi 
legati alla tutela dell’ambiente (e della salute pubblica), e che non introducendo restrizioni
alla possibilità che la discarica in provincia di Taranto accetti rifiuti da qualunque parte
d’Italia, l’Italia viola il principio di vicinanza e, pertanto, il diritto dell’UE in materia di rifiuti.
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Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Il principio di autosufficienza e di vicinanza nello smaltimento dei rifiuti è stabilito 
nell’articolo 5 della direttiva 2006/12/CE1 (direttiva quadro sui rifiuti) e confermato 
nell’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE2 (la nuova direttiva quadro sui rifiuti).

Tali provvedimenti obbligano gli Stati membri a istituire sul loro territorio una capacità di 
smaltimento dei rifiuti sufficiente che consenta di eseguire tale operazione secondo i principi 
di autosufficienza e vicinanza.

Queste disposizioni non impongono agli Stati membri di avviare misure concrete per 
trasportare effettivamente i rifiuti nell’appropriato impianto di smaltimento più vicino, 
benché, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, qualora uno Stato membro lo 
facesse (alle condizioni previste nelle autorizzazioni, nei piani di gestione dei rifiuti o in atti 
legislativi), è giustificabile, in base a determinati presupposti, dall’articolo 5 della direttiva
2006/12/CE e dall’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE (cfr. anche le cause C-2/90 e C-
324/99 della CGE).

Va osservato che il firmatario ha altresì inviato direttamente alla Commissione una lettera allo 
stesso proposito (nel luglio 2009), nonché informazioni supplementari (nell’ottobre 2009), e 
ha ricevuto una risposta dai servizi della Commissione, rispettivamente nell’ottobre 2009 e
nel gennaio 2010.

Conclusioni

Alla luce di tali presupposti, e l’intervento diretto nei riguardi del firmatario, la Commissione
non intende esprimersi ulteriormente sul caso di specie.”

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
2 GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.


