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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1230/2010, presentata da Angelo Bonelli, cittadino italiano, a nome 
della Federazione dei Verdi, corredata di 4 firme, su alcune difformità nel 
recepimento della direttiva 2008/50/CE mediante il decreto legislativo n. 155 del 
13 agosto 2010

1. Sintesi della petizione

Il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 permetterebbe secondo i firmatari della 
petizione un regime di deroghe ai limiti di emissione del valore obiettivo per pericolosi 
inquinanti come: benzene, cromo, arsenico, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ecc. 
Tali deroghe sarebbero in contrasto con la legislazione dell'Unione europea vigente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"Secondo il firmatario l’articolo 9, paragrafo 2, del decreto legislativo italiano n. 155/2010 
viola la legislazione ambientale dell’UE, con particolare riferimento alla direttiva 2008/1/CE 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento1 (direttiva IPPC, che codifica la  
direttiva 96/61/CE). Più specificamente, il firmatario ritiene che l’articolo 9, paragrafo 2, del 
decreto legislativo italiano n. 155/2010 non sia conforme al diritto dell’UE per due ragioni: 1) 
la prima frase consente deroghe riguardo ai limiti di emissioni per diversi inquinanti; 2) la 
seconda frase prevede che, per gli impianti soggetti al decreto legislativo n. 59/2005 (ossia il 
decreto che recepisce la direttiva IPPC nella legislazione italiana), le misure adottate ai fini 
                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29.
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del perseguimento dei valori obiettivo non comportino condizioni più rigorose di quelle 
connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Per quanto concerne il primo punto sollevato dal firmatario, la Commissione ritiene che 
l’articolo 9, paragrafo 2, prima frase, del decreto legislativo italiano n. 155/2010 non violi il 
diritto dell’UE ma che, al contrario, garantisca il corretto recepimento dell’articolo 3 della 
direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi 
policiclici aromatici nell'aria ambiente1.Infatti l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
2004/107/CE prevede che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, che non 
comportino costi sproporzionati, per assicurare che, a partire dal 31 dicembre 2012, le 
concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene non superino i 
valori obiettivo di cui all'allegato I della direttiva stessa. Tale disposizione è correttamente 
recepita dall’articolo 9, paragrafo 2, prima frase, del decreto legislativo n. 155/2010, il cui 
allegato XIII concerne gli stessi inquinanti e gli stessi valori obiettivo previsti dalla direttiva 
2004/107/CE.

Quanto al secondo punto, la Commissione ritiene che l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, 
del decreto in questione non violi la legislazione dell’UE ma che, al contrario, garantisca il 
corretto recepimento dell’articolo 3 della direttiva 2004/107/CE.  Infatti il paragrafo 3 di 
quest’ultima stabilisce che, per le zone e gli agglomerati in cui i livelli superano i valori 
obiettivo, gli Stati membri dimostrino di aver applicato in queste aree tutte le misure 
necessarie che non comportino costi sproporzionati, al fine di raggiungere i valori obiettivo.  
Tale paragrafo precisa esplicitamente che, nel caso degli impianti industriali contemplati dalla 
direttiva IPPC, ciò comporta l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. La norma è 
correttamente recepita dall’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, del decreto legislativo 
n. 155/2010.

L’articolo 9, paragrafo 2, di tale decreto n. 155/2010 non sembra pertanto violare la 
legislazione ambientale dell’UE."
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