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Oggetto: Petizione 0897/2007, presentata da Janusz Wilczynski, cittadino polacco, 
sull'inosservanza da parte delle autorità polacche della direttiva 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico 
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e della 
direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in riferimento al progetto di 
costruzione di un'autostrada nel sud della Polonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al progetto di realizzazione dell'autostrada A-4 dal confine 
polacco-tedesco all'Ucraina, di cui il tratto Zgorzelec-Krzyzowa avrebbe ripercussioni sulle 
proprietà del firmatario site a Nowogrodziec e Boleslawiec (Slesia meridionale). Il firmatario 
afferma che, approvando il progetto, le autorità della Slesia meridionale hanno violato 
numerose disposizioni della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale e della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il firmatario sostiene che in 
Polonia tali violazioni della normativa ambientale dell'UE costituiscano un fatto comune, 
specificando che la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale è stata violata con il 
prolungamento dell'autostrada A-2 attraverso il sobborgo Ursynów di Varsavia. Il firmatario 
chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo per garantire il rispetto della normativa 
comunitaria in materia, in linea generale, e in particolare in riferimento ai lavori di 
costruzione in corso sul tratto tra Zgorzelec e Krzyzowa.
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2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008

"La petizione riguarda la costruzione di un nuovo tratto dell'autostrada A-4 da Zgorzelec a 
Krzyzowa. 

Il firmatario lamenta che, nel varare la decisione ambientale per la costruzione del progetto in 
questione, le autorità polacche hanno violato le disposizioni della direttiva 85/337/CEE1 del 
Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del 
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico 
e all'accesso alla giustizia (nel seguito la direttiva VIA). Il firmatario è del parere che, essendo 
egli proprietario del terreno sul quale sarà realizzato il progetto di investimento, dovrebbe 
essere trattato come 'pubblico interessato' ai sensi della definizione contenuta nella direttiva. 
Di conseguenza, sostiene che la Polonia abbia violato le disposizioni della direttiva VIA 
relative alle informazioni da rendere disponibili al pubblico (segnatamente l'articolo 6, 
paragrafi 2, 4 e 5, e gli articoli 9 e 10 bis, dal momento che le autorità polacche hanno 
mancato di informare lui e la comunità locale sulla decisione ambientale del Voivoda (ente 
distrettuale) del 9 novembre 2006, privandolo dell'opportunità effettiva di partecipare alle 
procedure amministrative conformemente a quanto disposto dalla direttiva. Nello specifico, il 
firmatario afferma che le informazioni relative alla decisione del Voivoda non è stata 
pubblicata su nessuno dei più diffusi quotidiani locali (come, per esempio Slowo Polskie, 
Gazeta Wroclawska) e che, inoltre, in riferimento all'investimento in questione non sono stati 
affissi annunci nei comuni di Nowogrodziec e Boleslawiec, canale solitamente usato, stando a 
quanto riferito dal firmatario, come mezzo d'informazione al pubblico nella regione. Il 
firmatario afferma, inoltre, che i lavori di costruzione sono iniziati prima che lo Stato 
procedesse all'acquisto del suo terreno.

La Commissione desidera sottolineare che è stato registrato un reclamo anche in relazione alla 
partecipazione del pubblico per l'investimento in oggetto. 

Valutazione dell'impatto ambientale
Le disposizioni contenute nella direttiva VIA si riferiscono, tra l'altro, alla valutazione 
dell'impatto ambientale per progetti di costruzione di strade. La consultazione pubblica 
costituisce un elemento fondamentale della procedura. Tuttavia, conformemente alla 
giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea (causa C-396/92, Bund Naturschutz; 
causa C-81/96 Haarlemmerliede), la direttiva VIA non trova applicazione nel caso in cui la 
procedura di autorizzazione è stata avviata prima della data di entrata in vigore della direttiva 
stessa.

La Commissione ha analizzato approfonditamente le informazioni fornite dal firmatario, sia 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
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sotto forma di parte della petizione che sotto forma di reclamo. Dai documenti presentati 
risulta che la procedura d'investimento è stata avviata a metà degli anni novanta e la 
procedura di autorizzazione è stata, dunque, avviata molto prima dell'entrata in vigore della 
direttiva VIA per la Polonia, che risale al 1° maggio 2004.

In aggiunta, la Commissione desidera informare il Parlamento europeo che è già stata avviata 
una procedura per infrazione relativamente alle disposizioni in materia di consultazione 
pubblica a causa dell'inadempimento ai requisiti della direttiva VIA delle disposizioni della 
legislazione polacca. È importante sottolineare che si tratta di un caso di non conformità di 
carattere generale e non collegato a un progetto specifico. A questo riguardo, è stata inviata 
alla Polonia una lettera di costituzione in mora (primo ammonimento scritto) in data 4 luglio 
2006. Le autorità polacche hanno risposto in data 4 settembre 2006. La Commissione, 
ritenendo insoddisfacente la risposta, il 29 giugno 2007, ha formulato un parere motivato 
(secondo avvertimento scritto).

Coinvolgimento dei finanziamenti UE

Per quanto concerne la questione del finanziamento comunitario, sollevata dal firmatario nel 
reclamo, la Commissione osserva che è condizione necessaria per beneficiare dei 
finanziamenti CE la conformità alle norme del diritto ambientale CE, ivi incluse le procedure 
di consultazione pubblica previste dalla direttiva VIA. Per la 'costruzione dell'autostrada A4, 
tratto Zgorzelec-Krzyzowa' è stato approvato il cofinanziamento del Fondo di coesione con la 
menzione 2004/PL/16/C/PT/004 nel 2004. Tuttavia, poiché le procedure richieste non erano 
state terminate al momento della presentazione del progetto alla Commissione europea per il 
cofinanziamento, nell'agosto 2004, i pagamenti sono stati subordinati all'obbligo da parte 
dello Stato membro di fornire alla Commissione le prove della conformità alla direttiva VIA. 
Fino ad oggi, le autorità polacche non hanno fornito informazioni sufficienti a dimostrare la 
conformità alle disposizioni chiave della direttiva VIA e, di conseguenza, il Fondo di coesione 
non ha provveduto a eseguire i pagamenti relativi al progetto in questione. Quando le autorità 
polacche provvederanno a fornire le informazioni, l'analisi approfondita delle stesse per 
verificare la conformità con le norme ambientali UE, precederà qualsivoglia concessione di 
finanziamento comunitario.

Corresponsione del risarcimento per il terreno

La Commissione desidera sottolineare che la corresponsione del risarcimento per il terreno, 
così come pure il fatto che i lavori di costruzione siano stati avviati precedentemente 
all'acquisto del terreno, sono questioni che non rientrano nell'ambito di competenza della 
Commissione poiché rientrano nella completa responsabilità dello Stato membro. 

Conclusioni

Per quanto concerne i problemi individuati dal firmatario in riferimento alle disposizioni sulla 
consultazione pubblica di cui alla direttiva VIA, la Commissione ha già intrapreso delle azioni 
relative alla mancata conformità della legislazione polacca ai requisiti della direttiva VIA in 
materia di pubblica partecipazione. La Commissione è stata informata che le autorità polacche 
stanno attualmente redigendo un progetto di proposta legislativa volto a rispondere agli 
addebiti mossi dalla Commissione nel parere motivato."
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4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"In una lettera del 10 agosto 2009 inviata via fax alla commissione per le petizioni il 10 
settembre 2009, il firmatario ha trasmesso nuovi documenti riguardanti la petizione. Nella 
lettera, il firmatario esprimeva il suo disappunto per l'azione della Commissione e affermava 
che la decisione di quest'ultima di archiviare il caso fosse prematura, giacché per il progetto in 
questione non erano state concesse autorizzazioni ambientali e, inoltre, non era stato offerto 
alcun risarcimento per la proprietà del firmatario. A tale riguardo, il firmatario chiedeva 
l'intervento del Parlamento europeo. 
Il firmatario allegava inoltre la sua lettera del 21 agosto 2009, indirizzata alla Commissione, 
in cui invitava la Commissione a obbligare la Polonia a cessare l'utilizzo dell'autostrada A-4 
Zgorzelec-Krzyżowa, sulla base delle medesime premesse di cui sopra (mancanza di 
autorizzazioni ambientali per il progetto in questione), contestando una violazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche1. Infine, il firmatario dichiarava che, fino ad allora, l'investitore 
non aveva acquistato la proprietà in cui era stato effettuato l'investimento. 

Occorre notare che nelle lettere del 10 e 21 agosto 2009 alla Commissione erano state 
espresse simili preoccupazioni, come quelle descritte più sopra. 

Prima di presentare la sua analisi dal punto di vista giuridico, la Commissione intende definire 
il contesto di fatto. Secondo le informazioni disponibili, la Commissione conclude che per il 
progetto in questione erano state concesse autorizzazioni ambientali valide, come previsto dal 
diritto polacco. Di conseguenza, l'asserzione concernente la mancanza di autorizzazioni 
ambientali non appare giustificata. 

Per quanto riguarda una possibile violazione della direttiva VIA, come stabilito nelle 
precedenti comunicazioni, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-
3926/92 Bund Naturschutz, causa C-81/96 Haarlemmerliede), i requisiti della direttiva VIA 
non sono applicabili ai progetti in cui la procedura di autorizzazione è stata avviata prima 
della data di entrata in vigore della direttiva stessa. Per la Polonia, i requisiti della direttiva 
VIA sono diventati obbligatori a decorrere dal giorno di adesione, ossia il 1 maggio 2004. 
Siccome per il progetto in questione le richieste di autorizzazione erano state depositate nel 
1997, quindi prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea, alla luce della 
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i requisiti della direttiva non sono 
applicabili. 

Poiché la petizione aveva posto in evidenza problemi relativi alle disposizioni di 
consultazione pubblica della direttiva VIA, la Commissione è già intervenuta in merito alla 
mancata conformità delle disposizioni polacche con i requisiti della direttiva. A seguito di tale 
azione, le autorità polacche hanno adottato una nuova legge sull'accesso alle informazioni 
riguardanti l'ambiente e la sua tutela, la partecipazione pubblica alla protezione ambientale e 
la valutazione dell'impatto ambientale, che è entrata in vigore il 15 novembre 2008. La nuova 
normativa colma adeguatamente le lacune individuate nella procedura di infrazione.   

Per quanto concerne la denuncia del firmatario relativa a una presunta violazione della 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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direttiva Habitat da parte del progetto, in base alle informazioni trasmesse dal firmatario, la 
Commissione non è nella posizione di determinare una violazione della direttiva. Inoltre dai 
dati inviati dal firmatario nella denuncia alla Commissione, è possibile concludere che il 
firmatario presume una violazione dei requisiti procedurali derivanti dall'articolo 6, paragrafi 
3 e 4, della direttiva Habitat. A questo proposito, la Commissione intende osservare quanto 
segue. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 209/04 
Commissione/Austria, i requisiti procedurali di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
Habitat, sono obbligatori per gli Stati membri soltanto per i progetti per i quali le richieste di 
autorizzazione erano state depositate dopo la data in cui la direttiva è diventata vincolante per 
gli Stati membri, nel caso della Polonia, pertanto, a decorrere dal 1 maggio 2004. 
Considerando le precedenti conclusioni relative all'avvio della procedura d'investimento per il 
progetto in questione, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, non 
può essere individuata una violazione dei requisiti procedurali della direttiva Habitat. 

Le suddette disposizioni della direttiva Habitat e della direttiva VIA non sono applicabili al 
progetto in questione, tuttavia la decisione di finanziamento della Commissione1 prevede che 
la Commissione valuti la conformità del progetto ai requisiti del diritto dell'Unione europea, e 
più specificamente alla direttiva VIA. Come osservato nelle precedenti comunicazioni, 
l'approvazione di un cofinanziamento era stata subordinata al rispetto dei requisiti della 
direttiva VIA. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, per quanto riguarda il 
progetto in questione, i requisiti principali di detta direttiva sono stati osservati. 

Inoltre, la Commissione desidera rilevare che, alla luce del fatto che il progetto attraversa 
alcuni siti Natura 2000, le autorità polacche hanno espresso il loro interesse a offrire misure 
compensative per possibili danni che potrebbero essere stati provocati dal progetto a specie e 
habitat protetti dal diritto dell'Unione europea in materia di ambiente. Innanzitutto, la 
Commissione ha accettato come misura compensativa la designazione di due nuove zone di 
protezione speciale entro la fine del 2009. Inoltre, per quanto concerne i siti d'importanza 
comunitaria (SIC), lo status giuridico dei siti, su cui il progetto in questione potrebbe aver 
avuto un impatto significativo, è stato modificato, poiché la Polonia ha proposto alla 
Commissione un nuovo elenco di aree da includere nei SIC per la regione continentale. A 
seguito di tale modifica, l'investitore ha chiesto una nuova autorizzazione ambientale 
aggiuntiva, dal momento che le autorità polacche miravano a un quadro giuridicamente 
vincolante per le misure compensative riguardanti il possibile impatto del progetto su siti 
d'importanza comunitaria.

In riferimento alla dichiarazione del firmatario relativa al mancato risarcimento per la 
proprietà nell'area, la Commissione rimanda alla sua precedente comunicazione, in cui 
chiariva che la questione di tale risarcimento non rientrava nell'ambito delle competenze della 
Commissione poiché la questione è interamente di responsabilità degli Stati membri. 

Considerato che per quanto riguarda l'investimento in questione non è riscontrabile una 
violazione del diritto dell'Unione europea in materia di ambiente e, inoltre, i problemi 
individuati relativi alle disposizioni di consultazione pubblica della direttiva VIA sono stati 

                                               
1 Decisione della Commissione K(2004) 5578 del 22 dicembre 2004.
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risolti, la Commissione non ritiene necessari ulteriori interventi in merito alle questioni 
sollevate dal firmatario. Quindi, nel giugno 2009 il relativo fascicolo della Commissione è 
stato archiviato."

5 Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011  

"Nella petizione originale, il firmatario lamentava una presunta violazione della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE1 (in prosieguo: la 
direttiva VIA), in merito alla costruzione di un nuovo tratto dell'autostrada A-4 da Zgorzelec a 
Krzyzowa. Le principali argomentazioni riguardavano le disposizioni della direttiva relative 
alla consultazione pubblica. Argomentazioni analoghe a quelle portate all'attenzione del 
Parlamento europeo sono state oggetto di denunce registrate e attualmente archiviate. Nel 
corso dell'indagine condotta dalla Commissione, il progetto è stato definito un progetto di 
preadesione e pertanto, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le 
disposizioni della direttiva VIA non sono ad esso applicabili. Di conseguenza, la petizione è 
stata archiviata. In risposta a questo, il firmatario ha inviato alcune lettere al PE (lettere del 2 
maggio 2010 e del 10 maggio 2010) affermando che l'esame della petizione era stato sospeso 
sulla base di fatti non veri esposti dalla Commissione e chiedendo quindi un riesame della 
propria petizione. Il 24 maggio 2010 il firmatario ha fornito informazioni aggiuntive, che in
generale riguardano i procedimenti delle giurisdizioni nazionali (sintesi delle argomentazioni 
in base alle quali il firmatario chiede a un giudice nazionale polacco di sospendere l'utilizzo 
dell'autostrada) e segnala una presunta violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della 
convenzione di Aarhus da parte dell'articolo 59, paragrafo 7, della legge polacca sull'edilizia. 
Infine, nel dicembre 2010 sono pervenuti altri ragguagli che reiteravano una violazione della 
direttiva 85/337/CEE e fornivano elementi sullo sviluppo giudiziario in Polonia. 
Ciononostante, come già detto in precedenza, la direttiva non è applicabile al progetto in 
questione.

La questione dell'applicazione temporale della direttiva

Il firmatario sostiene che il progetto in questione sia un progetto di preadesione poiché la 
richiesta di un permesso edilizio è stata presentata dall'investitore il 30 gennaio 2007 e il 28 
agosto 2007 (per diverse sezioni dell'autostrada in oggetto). Sulla base di quanto suesposto, il 
firmatario sostiene che la Commissione sia stata imprecisa nella sua comunicazione al 
Parlamento europeo. 

Come stabilito nelle precedenti comunicazioni, alla luce della giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (causa C-3926/92, Bund Naturschutz, causa C-81/96 
Haarlemmerliede), i requisiti della direttiva VIA non sono applicabili ai progetti in cui la 
procedura di autorizzazione è stata avviata prima della data di entrata in vigore della direttiva 
stessa. Per la Polonia, i requisiti della direttiva VIA sono diventati obbligatori a decorrere dal 
giorno di adesione, ossia il 1° maggio 2004.

Le procedure di autorizzazione polacche constano solitamente e nella maggior parte dei casi 
di più fasi. Per un progetto di autostrada, la legislazione polacca richiede le seguenti decisioni: 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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decisione riguardante l'ubicazione, autorizzazione ambientale e permesso di costruzione. 
Tutte queste decisioni dovrebbero essere trattate come autorizzazione ai sensi della direttiva 
VIA. Alla luce della giurisprudenza consolidata di cui sopra, la data che determina l'avvio 
della procedura di autorizzazione corrisponde alla data di presentazione di una richiesta per le 
prime decisioni di autorizzazione e non per l'ultima di esse, come sostenuto dal firmatario. 
Siccome per il progetto in questione le richieste di autorizzazione erano state presentate nel 
1997, quindi prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea, alla luce della 
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i requisiti della direttiva non sono 
applicabili. Considerando i fatti suesposti, non vi è alcuna necessità di esaminare le 
affermazioni del firmatario sulla presunta violazione di specifiche disposizioni della direttiva. 

La questione di una presunta assenza dell'autorizzazione ambientale 

Il firmatario sostiene che per il progetto in questione non sia stata rilasciata alcuna 
autorizzazione ambientale riguardante un sito Natura 2000 e che la Commissione non abbia 
trasmesso le informazioni al Parlamento europeo, celando a quest'ultimo la notizia di un non 
corretto recepimento dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE1 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2 (in 
prosieguo: la direttiva Habitat). 
Alla luce di quanto esposto, risulta opportuno sottolineare quanto segue. L'analisi di 
conformità del progetto ai requisiti della direttiva Habitat è stata inclusa nella precedente 
comunicazione: 

'Per quanto concerne la denuncia del firmatario relativa a una presunta violazione della 
direttiva Habitat da parte dell'investimento in questione, in base alle informazioni trasmesse 
dal firmatario, la Commissione non è nella posizione di poter individuare una violazione 
della direttiva. Inoltre dai dati inviati dal firmatario nella denuncia alla Commissione, è 
possibile concludere che il firmatario presume una violazione dei requisiti procedurali 
derivanti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat relativamente 
all'investimento in oggetto. A questo proposito, la Commissione intende osservare quanto 
segue. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 209/04 
Commissione/Austria, i requisiti procedurali di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva Habitat, sono obbligatori per gli Stati membri soltanto per i progetti per i quali le 
richieste di autorizzazione erano state depositate dopo la data in cui la direttiva è diventata 
vincolante per gli Stati membri, nel caso della Polonia, pertanto, a decorrere dal 1° maggio 
2004. Considerando le precedenti conclusioni relative all'avvio della procedura 
d'investimento per il progetto in questione, alla luce della giurisprudenza consolidata della 
Corte di giustizia, non può essere individuata una violazione dei requisiti procedurali della 
direttiva Habitat.'

La Commissione ha altresì osservato quanto segue. 

'La Commissione desidera inoltre rilevare che, alla luce del fatto che il progetto attraversa 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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alcuni siti della rete Natura 2000, le autorità polacche hanno espresso il loro interesse a 
offrire misure compensative per possibili danni che potrebbero essere stati provocati dal 
progetto a specie e habitat protetti dal diritto dell'Unione europea in materia di ambiente. 
Innanzitutto, la Commissione ha accettato come misura compensativa la designazione di due 
nuove zone di protezione speciale entro la fine del 2009. Inoltre, per quanto concerne i siti 
d'importanza comunitaria (SIC), lo status giuridico dei siti, su cui il progetto in questione 
potrebbe aver avuto un impatto significativo, è stato modificato, poiché la Polonia ha 
proposto alla Commissione un nuovo elenco di aree da includere nei SIC per la regione 
continentale. A seguito di tale modifica, l'investitore ha chiesto una nuova autorizzazione 
ambientale aggiuntiva, dal momento che le autorità polacche miravano a un quadro 
giuridicamente vincolante per le misure compensative riguardanti il possibile impatto del 
progetto su siti d'importanza comunitaria.'

Da quanto sopra riportato si evince che le informazioni sul rilascio di una nuova 
autorizzazione ambientale per il progetto in questione non sono state taciute al Parlamento 
europeo. Inoltre il rilascio di un'autorizzazione ambientale aggiuntiva, il cui obiettivo consiste 
nel fornire un quadro giuridicamente vincolante per le misure di mitigazione, non corrisponde 
a una mancata autorizzazione ambientale in quanto tale. Il risultato principale è che, tuttavia, 
come indicato in precedenza, gli obblighi procedurali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, 
della direttiva Habitat non sono applicabili al progetto in questione. 

Sul non corretto recepimento dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat 
Il firmatario osserva inoltre che la Commissione europea non ha riscontrato alcuna mancanza 
in termini di recepimento dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Il firmatario fa 
riferimento quindi all'articolo 72, paragrafo 7, della Legge del 3 ottobre 2008 sulla 
trasmissione di informazioni riguardanti l'ambiente e la sua tutela, la partecipazione 
pubblica alla protezione ambientale e la valutazione dell'impatto ambientale (Dz. U. 2008, 
199, 1227). Secondo il firmatario, tale disposizione della normativa polacca osta allo scopo 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, poiché consente l'esecuzione della 
valutazione dell'impatto ambientale sui siti Natura 2000 successivamente al rilascio 
dell'autorizzazione. Il firmatario segnala anche un articolo in materia pubblicato da un gruppo 
di avvocati. 

È opportuno sottolineare che l'argomentazione relativa al non corretto recepimento 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, anche se inclusa nella corrispondenza con 
la Commissione sul fascicolo di denuncia archiviato, non era stata sollevata nella precedente 
corrispondenza inviata dal firmatario al Parlamento europeo. Di conseguenza, la 
Commissione non ha formulato alcuna osservazione in materia. La Commissione desidera 
osservare quanto segue:

l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat recita: 'qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo.'  

La Commissione ha analizzato le misure polacche che recepiscono la direttiva Habitat e, 
avendo riscontrato una parziale mancanza di conformità della legislazione polacca nel 2006, 
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ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Polonia, conformemente all'articolo 
226 del trattato che istituisce la Comunità europea. In seguito all'azione intrapresa dalla 
Commissione, le autorità polacche hanno modificato la propria legislazione adottando, tra 
l'altro, l'atto normativo di cui sopra. A parere della Commissione, in base alle attuali 
informazioni, i requisiti procedurali, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
Habitat, sono al momento recepiti in modo corretto nell'ordinamento giuridico polacco. 

L'articolo 72, paragrafo 7, della Legge del 3 ottobre 2008 prevede un obbligo aggiuntivo 
riguardante i progetti per cui sono già state rilasciate autorizzazioni ambientali e che 
potrebbero avere un impatto potenzialmente negativo su siti della rete Natura 2000 designati 
successivamente al rilascio delle suddette autorizzazioni. Questa soluzione è stata introdotta 
dalle autorità polacche per poter prendere in considerazione l'espansione della rete Natura 
2000 e la Commissione non ha rilevato alcun problema di non conformità ai requisiti della 
direttiva.  

Sulla mancanza di un'analisi di alternative

Il firmatario sostiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 
VIA, in quanto l'investitore non ha effettuato alcuna analisi sulle possibili varianti di 
investimento nella relazione sulla valutazione d'impatto, e afferma inoltre che la Commissione 
ha taciuto queste informazioni al Parlamento europeo. In merito a tale denuncia, la 
Commissione desidera far riferimento alla sezione precedente relativa all'applicazione 
temporanea della direttiva. Dal momento che la direttiva non è applicabile al progetto in 
questione, non vi è alcuna necessità di esaminare le denunce specifiche sulla presunta 
mancata conformità del progetto alla direttiva VIA. 

Sulla mancata valutazione dell'impatto ambientale nella fase di rilascio del permesso edilizio

Il firmatario sostiene che la VIA sia stata condotta, per il progetto, soltanto nella fase di 
rilascio dell'autorizzazione ambientale, mentre tale decisione non è una decisione finale. Il 
firmatario segnala inoltre che la Commissione ha messo in dubbio il fatto che l'autorizzazione 
ambientale, in quanto tale, sia un'autorizzazione ai sensi della direttiva VIA. A parere del 
firmatario, la principale decisione finale per il progetto in questione è il permesso edilizio, 
pertanto l'interessato, ispirandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia (C-201/02 
Delena Wells), sostiene che la VIA dovrebbe essere condotta nella fase del permesso edilizio. 

In merito alla suddetta denuncia, la Commissione desidera far riferimento ancora una volta 
alla sezione precedente relativa all'applicazione temporanea della direttiva VIA. Dal momento 
che la direttiva non è applicabile al progetto in questione, non vi è alcuna necessità di 
esaminare le denunce specifiche sulla presunta mancata conformità del progetto alla direttiva 
VIA. 

Per quanto concerne le denunce generali riguardanti la struttura della legislazione polacca di 
recepimento della direttiva VIA, è opportuno sottolineare che la Commissione ha considerato 
il sistema polacco non pienamente conforme alla direttiva, motivo per cui nel 2006 è stata 
avviata una procedura d'infrazione nei confronti del paese. In seguito all'azione intrapresa 
dalla Commissione, la legislazione polacca è stata oggetto di modifica e, secondo la 
Commissione, il sistema di recepimento degli obblighi della direttiva VIA attualmente in 
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vigore non presenta alcuna problematica in termini di conformità. 

Sulle informazioni inesatte nella relazione sull'impatto ambientale 

Il firmatario sostiene che la Commissione abbia taciuto al Parlamento europeo il fatto che egli 
abbia presentato per tre anni una denuncia inerente alle dichiarazioni inesatte contenute nella 
relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. A causa di tale presunta inesattezza delle 
informazioni, il firmatario non ha ricevuto alcun risarcimento per la sua proprietà e inoltre gli 
articoli 3 e 9 della direttiva VIA sono stati violati. 

La relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale deve essere elaborata seguendo quanto 
previsto dall'articolo 5 della direttiva VIA. La Commissione desidera far riferimento alla 
sezione riguardante l'applicazione temporanea della direttiva. Dal momento che la direttiva 
non è applicabile al progetto in questione, non vi è alcuna necessità di esaminare le denunce 
specifiche sulla presunta mancata conformità del progetto alla direttiva VIA. 

In merito al risarcimento della proprietà, la Commissione ha già spiegato che la questione 
esula dagli ambiti di intervento della stessa, in quanto di esclusiva competenza e 
responsabilità degli Stati membri. 

Sulla mancata possibilità per le parti interessate di partecipare ai processi decisionali 
riguardanti l'ambiente
Il firmatario sostiene che la Commissione non abbia preso nota dell'effettiva impossibilità, da 
parte degli attori interessati, di partecipare ai processi decisionali riguardanti l'ambiente ai 
sensi della legislazione polacca, da cui ne deriva, a suo parere, il mancato o non corretto 
recepimento della direttiva VIA, quale modificata, tra l'altro, dalla direttiva 2003/35/CE, 
nonché il mancato o non corretto recepimento della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE1 del Consiglio 
nonché l'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus. Secondo il firmatario, il 
mancato e/o non corretto recepimento di alcune disposizioni delle succitate direttive e della 
convenzione nella legislazione polacca ha influenzato il processo decisionale durante la 
procedura di autorizzazione del progetto in questione. 

Sulla questione del non corretto recepimento della direttiva VIA, come indicato in 
precedenza, la Commissione ha condotto un'approfondita analisi sulla legislazione polacca e, 
rilevandovi una non conformità ai requisiti della direttiva, ha avviato, nel 2006, una procedura
d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea. A parere 
della Commissione, tuttavia, le disposizioni relative alle consultazioni pubbliche attualmente 
in vigore non sollevano alcuna problematica di non conformità alla direttiva VIA. È altresì 
opportuno osservare che la direttiva non menziona il termine 'richiedente' o l'espressione 
'significativo impatto negativo sul sito Natura 2000', che, secondo il firmatario, non sono stati 
recepiti nel diritto polacco. 

È possibile aggiungere che qualora, per ipotesi, le disposizioni della direttiva VIA non fossero 
state recepite correttamente nel sistema giuridico polacco, è stato comunque stabilito che la 
direttiva non è applicabile al progetto in questione e pertanto il presunto non corretto 
                                               
1 GU L 41 del 14.2.2003 pag. 26.
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recepimento della direttiva non avrebbe alcuna influenza sul progetto in quanto tale. 

Sulla questione del presunto recepimento non corretto della direttiva 2003/4/CE, la 
Commissione ritiene opportuno precisare quanto segue. La Commissione ha condotto una 
valutazione delle misure di recepimento dei requisiti della succitata direttiva nel diritto 
polacco e, avendone riscontrato una parziale non conformità, ha provveduto all'invio di una 
lettera di richiesta di chiarimenti alle autorità polacche. Le autorità polacche hanno inviato 
una risposta attualmente oggetto di valutazione.  È tuttavia opportuno sottolineare che 
qualsiasi potenziale discordanza nel recepimento della direttiva 2003/4/CE non risulta 
pertinente al progetto in questione. La direttiva 2003/4/CE non definisce specifici obblighi di 
diffusione delle informazioni a seconda delle diverse categorie di progetto. Tale requisito è 
tuttavia sancito nell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VIA, che prevede requisiti 
dettagliati riguardo all'obbligo di informare il pubblico in merito ai progetti che possono avere 
un significativo impatto ambientale. Tuttavia, come indicato supra, gli obblighi derivanti dalla 
direttiva VIA non sono applicabili al progetto in questione. 
Sulla questione del presunto mancato recepimento dell'articolo 6, paragrafo 2, della 
convenzione di Aarhus, la Commissione desidera osservare che il processo decisionale sulle 
attività elencate nell'allegato I della convenzione è disciplinato, tra l'altro, dalle disposizioni di 
diritto polacco che hanno recepito la direttiva 85/337/CEE quale modificata e la direttiva 
2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento1 (direttiva IPPC). Tra 
queste disposizioni di diritto polacco figurano quelle sulla consultazione pubblica di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus. La Commissione, pertanto, si dissocia 
dall'affermazione che sostiene la mancanza di misure polacche di recepimento dell'articolo 6, 
paragrafo 2, della convenzione di Aarhus.

In merito ai progetti, quali il progetto in questione (autostrada), gli obblighi derivanti
dall'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione sono stati integrati nella direttiva 2003/35/CE, 
che, tra l'altro, ha modificato la direttiva VIA. Per quanto concerne tali progetti, il diritto 
polacco che recepisce la direttiva VIA dispone lo svolgimento di consultazioni pubbliche 
nella fase di rilascio dell'autorizzazione ambientale e potenzialmente anche in fase di 
permesso edilizio, in base a una valutazione di ogni singolo caso. Tale soluzione sembra 
conforme ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, secondo cui 'il 
pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia 
ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o 
individualmente (…)' e alla sentenza della Corte di giustizia (cfr. C-201/02 Delena Wells). 

Sulla conformità dell'articolo 59 della legge sull'edilizia all'articolo 6, paragrafo 2 della 
convenzione di Aarhus 

Il firmatario è altresì dell'opinione che l'articolo 59, paragrafo 7, della legge polacca 
sull'edilizia non sia conforme all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus. 

L'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione dispone che il pubblico interessato sia informato 
nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale su tutto quanto concerne il 
progetto(attività proposta, natura delle eventuali decisioni, autorità pubblica responsabile del 
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processo decisionale etc.). L'articolo 59 della legge polacca sull'edilizia concerne il rilascio 
dei permessi per l'utilizzo di strutture ed edifici costruiti. Questo specifico permesso viene 
rilasciato una volta concessa la procedura di autorizzazione e realizzato l'investimento. Ai 
sensi del diritto polacco, ciò richiede un controllo obbligatorio da parte delle autorità 
competenti per verificare se le condizioni definite nel permesso edilizio siano rispettate. 
Conformemente all'articolo 59, paragrafo 7, della legge di cui sopra, l'unico attore coinvolto 
nel rilascio del permesso di utilizzo è l'investitore, che, a parere del firmatario, non risulta 
conforme a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus. 

La Commissione desidera fornire le seguenti spiegazioni in merito a quanto precede. 
Nonostante implichi un processo decisionale a più fasi, tra cui il permesso per l'utilizzo, la 
procedura di autorizzazione polacca non prevede una consultazione pubblica in ogni singola 
fase, a meno che il processo decisionale, nel complesso, la consenta. Dalle spiegazioni 
precedenti, risulta evidente che il diritto polacco che recepisce gli obblighi derivanti dalla 
direttiva VIA quale modificata dalla direttiva 2003/35/CE prevede l'obbligo dello svolgimento 
di consultazioni pubbliche per i progetti elencati nell'allegato I della direttiva nella fase di 
rilascio di una decisione ambientale. Per concludere, la Commissione non è nella posizione di 
poter individuare una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus da 
parte dell'articolo 59 della legge polacca sull'edilizia. 

Altre questioni

Il firmatario sostiene che la Commissione è in errore quando afferma che le decisioni di 
autorizzazione per il progetto in questione sono conformi alle disposizioni del diritto polacco. 
Il firmatario fornisce inoltre ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziari a livello 
nazionale (sentenze di giudici polacchi e azioni in corso dinanzi a questi ultimi). 

La Commissione precisa di non aver mai condotto una valutazione sulla conformità del 
progetto ai requisiti del diritto polacco. La questione della conformità del progetto al diritto 
polacco esula dalla sfera di competenze della Commissione.  

Conclusioni

Il progetto in sé non solleva alcuna violazione del diritto UE. Per maggiori informazioni, la 
Commissione conferma di essere in contatto con le autorità polacche al fine di comprendere le 
modalità di attuazione della Polonia riguardo alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle 
informazioni. Tuttavia si tratta di una questione non pertinente al progetto in quanto tale." 


