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Oggetto: Petizione 913/2010, presentata da Janusz Wilczynski, cittadino polacco, sulla 
mancata osservanza, da parte delle autorità polacche, della direttiva 85/337/CEE 
del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti pubblici 
e privati e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e della fauna e della flora selvatiche, in relazione a un progetto di 
autostrada nella Polonia occidentale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al progetto di autostrada A-2, da Swiecko, sul confine polacco-
tedesco, fino alla città di Nowy Tomysl, che si trova 106 km a est. Il firmatario sottolinea che 
le autorità responsabili per l'approvazione dei lavori di costruzione stradale, che avranno un 
impatto estremamente negativo sull'habitat della zona di Nietoperek, presente nella lista di 
Natura 2000 (PL 080.003), hanno violato numerose disposizioni della direttiva 85/337/CEE 
del Consiglio concernente la valutazione di determinati progetti pubblici e privati per 
l'ambiente e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche. Il firmatario sottolinea che questo 
genere di violazione della normativa dell'UE in materia di ambiente è un fenomeno comune in 
Polonia, e fa riferimento in particolare al caso della Via Baltica. Il firmatario chiede quindi al 
Parlamento europeo di garantire che la vigente legislazione dell'UE nel settore sia rispettata, 
sia in generale sia in relazione al progetto autostradale in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011
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"La Commissione desidera far presente di aver ricevuto una denuncia riguardante gli stessi 
argomenti in relazione al progetto in questione. La denuncia è stata registrata e 
successivamente archiviata al termine dell'indagine svolta. L'analisi riportata di seguito tiene 
conto delle informazioni fornite nella petizione, nonché di quelle trasmesse alla Commissione 
unitamente alla denuncia registrata. 

Valutazione d'impatto ambientale 
Il progetto menzionato dal firmatario rientra nell'ambito del punto 7, lettera b) 'Costruzione di 
autostrade e vie di rapida comunicazione', dell'allegato I della direttiva VIA. Per i progetti 
elencati all'allegato I della direttiva occorre svolgere una procedura obbligatoria di 
valutazione dell'impatto, mentre per i progetti elencati all'allegato II, gli Stati membri devono 
determinare, mediante un esame del progetto caso per caso o in base a soglie o criteri, se il 
progetto debba essere sottoposto a una valutazione perché potrebbe avere incidenze notevoli 
sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III della 
direttiva (il cosiddetto 'screening'). Quando viene svolta una procedura VIA, il committente 
deve fornire alle autorità competenti una descrizione dei probabili effetti significativi del 
progetto proposto, compresi, ove pertinenti, gli effetti cumulativi con altri progetti. 
Nell'ambito di tale procedura è inoltre previsto lo svolgimento di consultazioni con il pubblico 
e con le altre autorità verosimilmente interessate in ragione delle loro specifiche competenze 
in materia di ambiente. La decisione di autorizzazione deve poi tener conto dei risultati delle 
suddette consultazioni nonché delle informazioni fornite dal committente alle autorità 
competenti. Infine, in base alla direttiva, la decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione 
deve essere resa accessibile al pubblico.

La Commissione desidera tuttavia osservare che, conformemente alla giurisprudenza costante 
della Corte di giustizia (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 sia stata avviata prima della data di entrata in vigore della direttiva stessa.

Il firmatario sostiene che la direttiva VIA sia applicabile al progetto in questione, poiché la 
domanda per l'autorizzazione ambientale era stata depositata nel giugno 2007 e quella per il 
permesso di costruzione nel dicembre 2009. Riguardo a questo aspetto, la Commissione 
desidera sottolineare quanto segue. 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: ubicazione dell'impianto, 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. 

La Commissione ha analizzato in modo approfondito le informazioni fornite dal firmatario, 
sia come parte della petizione che della denuncia. Dai documenti a disposizione della 
Commissione risulta che la procedura per la decisione relativa all'ubicazione (ossia la prima 
decisione di autorizzazione) sia stata avviata a metà degli anni novanta, pertanto molto prima 
dell'entrata in vigore della direttiva VIA per la Polonia, che risale al 1° maggio 2004. Di 
conseguenza, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i requisiti 
della direttiva non sono applicabili. Considerato quanto precede, non vi è alcuna necessità di 
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esaminare le affermazioni del firmatario sulla presunta violazione di specifiche disposizioni 
della direttiva.

Direttiva Habitat 

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, 'qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso o 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 una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo'.  In conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva Habitat, inoltre, qualora debba essere autorizzato un progetto o un piano che ha un 
impatto significato su un sito Natura 2000, tale decisione deve essere adottata soltanto in 
assenza di soluzioni alternative e per ragioni imperative di interesse generale.  

Il firmatario sostiene che per il progetto in questione non sia stata condotta alcuna analisi 
appropriata delle eventuali varianti e presume quindi il profilarsi di una violazione dei 
requisiti procedurali discendenti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat. 
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. 

Questione delle decisioni che concedono autorizzazioni a una diversa entità giuridica 

Per quanto riguarda la questione delle entità giuridiche a favore delle quali sono state 
pronunciate decisioni specifiche, la Commissione desidera osserva che questo aspetto non 
rientra nel campo di applicazione della direttiva VIA e, pertanto, non solleva alcun problema 
di mancata conformità alla direttiva. 

Questione del recepimento non corretto delle direttive dell'Unione  

Il firmatario denuncia il mancato recepimento o il recepimento non corretto, di alcune 
disposizione della direttiva VIA, della direttiva 2003/4/CE nonché dell'articolo 6, paragrafo 2, 
della convenzione di Århus. 
Direttiva VIA 
Il firmatario sostiene che alcune definizioni presenti nella direttiva VIA non sono state 
recepite nel diritto polacco, e più precisamente le nozioni di autorizzazione, pubblico 
interessato e committente. Rileva, inoltre, che non è stato recepito nel diritto polacco l'articolo 
6, paragrafo 6, della direttiva VIA, secondo cui '[v]engono fissate scadenze adeguate per le 
varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per 
consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo 
decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo'. 
La Commissione fa presente di aver condotto un'approfondita analisi delle misure polacche di 
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recepimento della direttiva VIA, e, rilevandovi una non conformità ai requisiti della direttiva, 
nel 2006 ha avviato una procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato che 
istituisce la Comunità europea (ora articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea). 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, il 4 luglio 2006 è stata 
inviata alla Polonia una lettera di messa in mora (primo avvertimento scritto). Il 29 giugno 
2007 è stato quindi formulato un parere motivato (secondo avvertimento scritto). 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 
Commissione è dell'avviso che la nuova normativa sia conforme alla direttiva VIA per quanto 
concerne le disposizioni relative alla consultazione pubblica e il recepimento delle definizioni 
della direttiva stessa. 
Direttiva 2003/4/CE
Il firmatario aggiunge che la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio non è stata adeguatamente 
recepita nel sistema giuridico polacco. Le due affermazioni riguardano in particolare il 
recepimento dell'articolo 1, dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 1, e 
dell'articolo 8, paragrafo 1. 
La Commissione ha condotto, nell'ambito di un esercizio orizzontale, una valutazione delle 
misure di recepimento dei requisiti della succitata direttiva nel diritto nazionale 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 sancito all'articolo 6, paragrafo 2, 
della direttiva VIA, che prevede obblighi dettagliati di informare il pubblico in merito ai 
progetti che possono avere un significativo impatto ambientale. Per quanto attiene alla 
possibile applicazione della direttiva VIA, cfr. supra. 

Convenzione di Åarhus  
Infine, il firmatario evidenzia il mancato recepimento dell'articolo 6, paragrafo 2, della 
convenzione di Århus 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. Le informazioni riguardano in particolare: 
a) l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione; 

b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione; 
c) l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione; 

d) la procedura prevista (…)'. 
La Commissione desidera osservare che il processo decisionale sulle attività elencate 
nell'allegato I della convenzione è disciplinato, tra l'altro, dalle disposizioni del diritto polacco 
che hanno recepito la direttiva 85/337/CEE e la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (la direttiva IPPC). Tra queste disposizioni del diritto 
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polacco figurano quelle sulla consultazione pubblica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della 
convenzione di Århus. La Commissione, pertanto, si dissocia dall'affermazione che sostiene 
l'assenza di misure polacche di recepimento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di 
Århus.  

Il progetto in questione non evidenzia alcuna violazione del diritto dell'Unione in materia di 
ambiente. 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. Tale aspetto non è tuttavia pertinente al 
progetto in questione. La Commissione non ritiene necessario intraprendere alcuna altra 
azione nel caso di specie e nel gennaio 2011 il relativo fascicolo è stato archiviato."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Il firmatario lamenta il fatto che nel prendere la decisione di archiviare la petizione, la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo si è basata su informazioni non veritiere 
fornite dalla Commissione. L'interessato sostiene inoltre che la petizione sia stata esaminata in 
assenza del parere della commissione per l'ambiente. 
In linea di principio, ribadisce le argomentazioni addotte nella petizione originale. 
L'affermazione più importante è che, secondo il firmatario, il progetto in questione, 
l'autostrada A-2 da Świecko a Nowy Tomyśl, sia successivo all'adesione all'Unione. Il 
firmatario osserva che sebbene la decisione relativa all'ubicazione del progetto in questione 
sia stata presa nel 1996, i lavori sono stati ripresi dopo 11 anni, il che ha richiesto 
l'aggiornamento della decisione in questione e, in alcuni casi, la pronuncia di una nuova 
decisione relativa all'ubicazione. Il firmatario fa riferimento alla formulazione da parte delle 
autorità locali di tre nuove decisioni amministrative concernenti la zona che interessano i lotti 
del firmatario dopo il 2004, ossia la decisione ambientale del 6 agosto 2007, la decisione 
relativa all'ubicazione dell'11 marzo 2008 e il permesso di costruzione del 15 giugno 2009. 

In linea con l'affermazione secondo cui il progetto è successivo all'adesione, il firmatario 
ribadisce quanto sostenuto riguardo alla mancata analisi di varianti per il progetto, il che si è 
tradotto, a suo avviso, in una violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat1. 
Partendo inoltre dal presupposto che il progetto sia successivo all'adesione, il firmatario 
ripropone le argomentazioni addotte in precedenza, asserendo che le consultazioni pubbliche 
sono state condotte in modo errato, determinando una violazione della direttiva VIA2. Il 
firmatario reitera anche quanto affermato riguardo alla concessione di permessi a entità 
giuridiche diverse (Autostrada Wielkopolska S.A. e non la Direzione generale per le strade e 
le autostrade nazionali). L'interessato fa ancora una volta riferimento al mancato diritto del 
costruttore di utilizzare la proprietà su cui deve essere attuato il progetto. Per quanto attiene a 
tutte le asserzioni di cui sopra, il firmatario ritiene che le sue argomentazioni siano rimaste 
                                               
1 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche (quale modificata) (nel prosieguo "direttiva Habitat"); GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, 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 
prosieguo "direttiva VIA");  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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senza risposta. Infine, osserva che le informazioni a lui trasmesse riportavano erroneamente 
che il diritto polacco contempla la nozione di 'autorizzazione' e 'committente'. 

Sulla questione dell'applicazione temporale del diritto ambientale dell'UE (progetto pre o 
post adesione) 
La Commissione desidera fa presente che il firmatario ha riportato affermazioni simili nella 
petizione originale. La Commissione ha spiegato all'epoca che: 
'(…) 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: ubicazione dell'impianto, 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.

La Commissione ha analizzato in modo approfondito le informazioni fornite dal firmatario, 
sia come parte della petizione che della denuncia. Dai documenti a disposizione della 
Commissione risulta che la procedura per la decisione relative all'ubicazione (ossia la prima 
decisione di autorizzazione) è stata avviata a metà degli anni novanta, pertanto la procedura 
di autorizzazione è stata avviata molto prima dell'entrata in vigore della direttiva VIA per la 
Polonia, che risale al 1° maggio 2004. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza 
consolidata della Corte di giustizia, i requisiti della direttiva non sono applicabili.

(…) 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 decisioni relative all'ubicazione per il progetto in questione sono state prese nel 19961 e, 
benché in qualche modo modificate in una fase successiva, sono tuttora vincolanti. Pertanto, 
la Commissione ritiene che il progetto in questione sia antecedente all'adesione. Di 
conseguenza, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (causa C-
396/92, Bund Naturschutz; causa C-81/96 Haarlemmerliede; causa 209/04
Commissione/Austria), i requisiti della direttiva VIA e gli obblighi procedurali di cui 
all'articolo 6, paragrafi 3-4, della direttiva Habitat non sono applicabili al caso di specie. 

Tenuto conto di quanto precede, non è necessario considerare le specifiche asserzione del 

                                               
1 Decisione 1/96 nel voivodato di Gorzow pronunciata dal voivoda di Gorzow il 10 giugno 1996 (decisione n. 

GP-NB/7331/1/96); decisione 1/96 nel voivodato di Zielona Góra pronunciata dal voivoda di Zielona Góra il 
25 giugno 1996 (decisione n. UAN-P-7331/1/96); decisione 1/96 del voivodato di Poznań pronunciata dal 
voivoda di Poznań il 5 luglio 1996 (decisione n. GP-II-7331/1/96/1325).
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firmatario riguardo a violazioni ad opera del progetto in questione della direttiva VIA o 
dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat. 

Su lavori sussidiari 

Dalle informazioni trasmesse dal firmatario risulta nondimeno che nel 2008 siano state prese 
decisioni relative all'ubicazione per lavori sussidiari connessi al progetto, tra cui strade 
adiacenti per l'accesso ai lotti, aree di servizio, uscite di emergenza, strade di accesso a bacini 
ecologici, accesso a passaggi per animali, ulteriori parcheggi per le aree di servizio, 
ampliamento delle aree di pagamento. 

Dall'esame della decisione allegata relativa all'ubicazione dell'8 marzo 2008, risulta chiaro 
che le condizioni contenute nella decisione ambientale1 adottata per il progetto in questione 
sono state prese in considerazione nella decisione relativa all'ubicazione di cui sopra e sono 
vincolanti anche ai fini dell'esecuzione dei lavori sussidiari. Durante la procedura di 
formulazione della decisione ambientale, è stata elaborata una relazione ambientale e sono 
state condotte alcune consultazioni pubbliche per l'intero progetto in questione. Quest'ultimo, 
inoltre, secondo le informazioni trasmesse dal firmatario sarebbe stato sottoposto a una 
seconda procedura VIA nell'ambito della fase di rilascio del permesso di costruzione. La 
Commissione non è pertanto in grado di determinare una violazione della direttiva VIA al 
riguardo. 

Per quanto attiene all'affermazione che le consultazioni pubbliche condotte nell'ambito della 
fase di adozione della decisione ambientale non sarebbero state effettuate nel rispetto della 
direttiva VIA, la Commissione desidera osservare che la procedura di'infrazione è già stata 
avviata per la mancata conformità orizzontale delle disposizioni polacche con i requisiti della 
direttiva VIA relativi alla partecipazione del pubblico. A seguito di tale azione, il 3 ottobre 
2008 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 polacca colma adeguatamente le lacune individuate nella procedura di infrazione.  

Per quanto attiene all'asserzione del firmatario secondo cui il processo di consultazione 
pubblica condotto in fase di rilascio del permesso di costruzione sarebbe stato ostacolato a 
causa della pubblicazione di un annuncio nella 'Gazeta Lubuska' anziché nella 'Gazeta 
Wyborcza', dell'assenza di manifesti in prossimità dell'investimento pianificato e nelle città 
limitrofe nonché del calcolo inadeguato della scadenza fissata per presentare osservazioni, la 
Commissione desidera far presente quanto segue. Come indicato all'articolo 6, paragrafo 5, 
della direttiva, gli Stati membri possono scegliere liberamente i mezzi di comunicazione 
appropriati per informare il pubblico. Dall'esame della motivazione alla base del permesso di 
costruzione, emerge chiaramente che le informazioni sulla possibilità di presentare commenti 
e osservazioni è stata pubblicata su Internet, nelle bacheche dei comuni di varie città 
interessate, nonché nel giornale locale. La Commissione non ha rilevato alcun elemento 
attestante che la pubblicazione delle informazioni su una testata anziché un'altra osti ai diritti 
del pubblico interessato relativi all'effettiva partecipazione nella procedura di consultazione. 
Dalle informazioni disponibili alla Commissione, si può concludere che, oltre a una regolare 
                                               
1 Decisione del 6 agosto 2007.
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procedura di consultazione pubblica, l'investitore abbia svolto un'ulteriore consultazione 
pubblica volontaria (come nel caso dell'audizione pubblica per discutere le questioni 
ambientali relative ai passaggi per animali). Pertanto, i membri del pubblico interessato, tra 
cui ONG attive in campo ambientale, hanno usufruito della possibilità di formulare 
osservazioni sul progetto. La Commissione non è pertanto in grado di determinare una 
violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VIA al riguardo.  

Per quanto concerne il calcolo inadeguato della scadenza fissata per presentare commenti, la 
Commissione rileva che l'articolo 49 del codice polacco di procedura amministrativa non 
sembra applicabile all'articolo 30 della legge del 3 ottobre 2008 e quindi non è possibile 
ravvisare alcuna violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VIA relativamente alla 
fissazione di scadenze. 

Sulla questione delle decisioni che concedono autorizzazioni a una diversa entità giuridica 

La Commissione desidera rimandare alla sua precedente comunicazione: 

'Per quanto riguarda la questione delle entità giuridiche a favore delle quali sono state 
pronunciate decisioni specifiche, la Commissione desidera osserva che questo aspetto non 
rientra nel campo di applicazione della direttiva VIA e, pertanto, non solleva alcun problema 
di mancata conformità alla direttiva.' 
In aggiunta a ciò, la Commissione rileva che dall'analisi delle informazioni disponibili risulta 
che l'investitore pubblico abbia deciso di trasferire i lavori di esecuzione a una diversa entità 
giuridica a nome della quale, pertanto, è stato rilasciato il permesso di costruzione. Tale 
aspetto, tuttavia, non influisce in alcun modo per quanto riguarda la determinazione dell'avvio 
della procedura di autorizzazione come spiegato in precedenza. 

Sulla questione della proprietà
Il firmatario sostiene che il committente si basi su una dichiarazione viziata relativa al diritto 
di disporre del terreno a fini edilizi. La Commissione desidera osservare che la questione della 
proprietà e dell'esproprio trascende la sua sfera di competenza, in quanto la materia è di 
esclusiva responsabilità degli Stati membri.

Sulla questione del recepimento della nozione di 'autorizzazione' e 'committente'  

Per quanto attiene all'osservazione del firmatario secondo cui la Commissione avrebbe 
dichiarato erroneamente che il diritto polacco contempla la nozione di 'autorizzazione' e 
'committente', la Commissione desidera far riferimento alla sua precedente comunicazione in 
cui aveva indicato quanto segue: 

'La Commissione è dell'avviso che la nuova normativa sia conforme alla direttiva VIA per 
quanto concerne le disposizioni relative alla consultazione pubblica e il recepimento delle 
definizioni della direttiva stessa.'
A tal proposito, occorre anche sottolineare che in base alla giurisprudenza consolidata della 
Corte di giustizia il recepimento di una direttiva nel sistema giuridico nazionale non implica 
necessariamente la riproduzione della direttiva in una norma espressa. In talune situazioni, 
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può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest'ultima garantisca 
effettivamente la piena applicazione della direttiva (C-6/04, 428/04). La Commissione ritiene 
che la situazione giuridica generale applicabile alla procedura VIA nel quadro del diritto 
polacco garantisca l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva a carico del 
committente e sia sufficientemente collegata alla nozione di autorizzazione.  

Conclusione

Il progetto, compresi i lavori sussidiari, non solleva alcuna violazione del diritto UE. Pertanto, 
la Commissione è dell'avviso che, poiché non è possibile ravvisare alcuna violazione del 
diritto dell'UE in materia ambientale riguardo al progetto in questione, non sia necessario 
intervenire ulteriormente nel caso di specie."


