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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1144/2009, presentata da U.K.P., cittadino tedesco, sulla situazione 
dei rifiuti nella città di Githio nel sud del Peloponneso e sulla mancata 
applicazione da parte delle istituzioni locali della normativa comunitaria 
sulla gestione dei rifiuti 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla catastrofica situazione dei rifiuti nella città greca di Githio, 
dove le istituzioni non sono state in grado di elaborare piani efficaci per la gestione dei rifiuti. 
Pertanto, i rifiuti comunali vengono depositati direttamente in diversi siti sparsi per la 
campagna, causando una grave situazione di inquinamento e costituendo un rischio per la 
salute dei residenti e dei turisti. In riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti, della 
direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, della direttiva 2006/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di affrontare questa insostenibile situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

La Corte di giustizia, nella sua sentenza del 6.10.2005 (C-502/03), ha dichiarato che la Grecia 
non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 
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75/442/CEE1 relativa ai rifiuti, quale modificata dalla direttiva 91/156/CEE. La causa attiene 
a tutte le discariche illegali o non controllate in funzione in Grecia, e quindi anche quella di 
Githio. Occorre osservare che, dinanzi alla Corte, le autorità elleniche avevano esse stesse 
ammesso l’esistenza nel paese di almeno 1 125 discariche illegali e non controllate. 

Per affrontare il problema, le autorità elleniche hanno aggiornato i piani regionali della 
gestione dei rifiuti, ponendosi come obiettivo la chiusura delle discariche illegali o non 
controllate entro la fine del 2008 e la loro successiva sostituzione con impianti di gestione 
adeguati, in particolare nuove discariche a norma di legge. 

Poiché la Repubblica ellenica non si è del tutto conformata alla sentenza della Corte, né ha 
chiuso tutte le discariche illegali della Grecia, il 15 aprile 2009 la Commissione ha deciso di 
inviarle una lettera di messa in mora (articolo 228).  

La costruzione di nuove discariche, conformemente ai piani regionali di gestione dei rifiuti, 
doveva essere oggetto di uno studio dell’impatto ambientale secondo quanto previsto dalle 
disposizioni della direttiva 85/337/CEE2 concernente la valutazione dell’impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati. Tuttavia, la direttiva non consente alla Commissione 
d’intervenire in merito all’opportunità o all’ubicazione del progetto o di controllare i 
contenuti dello studio d’impatto e dei termini ambientali approvati (ad eccezione dei casi in 
cui lo Stato membro commette un palese errore di valutazione): tutto questo rientra nelle 
competenze delle autorità degli Stati membri.  

La Commissione continuerà a vigilare che le norme del diritto UE siano rispettate, le autorità 
elleniche si impegnino a chiudere tutte le discariche illegali in Grecia, conformandosi altresì 
alla sentenza pronunciata dalla Corte, e che le nuove discariche create conformemente ai piani 
regionali di gestione dei rifiuti osservino le disposizioni della legislazione UE in materia 
d’ambiente.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

Nonostante siano stati compiuti progressi dopo la sentenza della Corte, molte discariche 
illegali sono ancora operative. Per questo motivo la Commissione ha deciso di inviare alle 
autorità greche una lettera di diffida (articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, ex articolo 228) in data 29 ottobre 2010.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

Come indicato nella precedente risposta, poiché la Repubblica ellenica non ha rispettato 
completamente la sentenza della Corte, né ha chiuso tutte le discariche illegali presenti nel 
paese, il 29 ottobre 2010 la Commissione aveva deciso di inviare alla Grecia una lettera di 
messa in mora integrativa (articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).  

In risposta a tale lettera, le autorità elleniche hanno presentato un piano d'azione dettagliato 
che mira alla chiusura di tutte le discariche abusive entro fine giugno 2011 nonché al loro 
risanamento entro fine giugno 2012. 
                                               
1 GU L 194 del 25.7.1975, pagg. 39-41. 
2 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
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Dall'ultima relazione sui progressi realizzati inviata dalla Repubblica ellenica il 25 luglio 
2011, e relativa al periodo fino al 30 giugno 2011, risulta che l'obiettivo relativo alla chiusura 
dei siti non è stato raggiunto e che alcune discariche risultano ancora attive. 

I servizi della Commissione stanno valutando i dettagli di quest'ultima relazione sui progressi 
realizzati. Prossimamente si dovrà prendere una decisione in merito al seguito da dare alla 
procedura d'infrazione.

6. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

L'analisi della risposta presentata dalle autorità elleniche nel mese di giugno 2011 conferma 
che malgrado una certa riduzione del numero totale di discariche illegali ancora operative, 
non è stato raggiunto l'obiettivo di chiudere tutte le discariche illegali prima di tale mese. 

Il 14 settembre 2011, i servizi della Commissione hanno incontrato le autorità elleniche per 
ottenere informazioni sulle cause di questo fallimento e per individuare eventuali soluzioni. 
Occorre notare che a causa del contesto economico e finanziario particolarmente 
preoccupante, la Commissione ritiene che l'immediato proseguimento della procedura 
d'infrazione non sarebbe necessariamente la soluzione migliore per ottenere l'adeguamento 
totale alla sentenza della Corte (C-502/03). La Commissione ritiene che l'approccio migliore 
consisterebbe nell'aiutare la Grecia a rafforzare la propria capacità di assorbimento dei fondi 
europei disponibili al fine di creare le infrastrutture necessarie a una gestione adeguata dei 
rifiuti nel paese e poter così chiudere e risanare tutte le discariche illegali rimanenti. La 
recente creazione della Task Force per la Grecia si inserisce peraltro in questa logica. 

Ciononostante, e malgrado l'attenzione attualmente prestata all'assorbimento dei fondi, la 
Commissione non esiterà ad adire nuovamente la Corte e a proporre sanzioni finanziarie 
contro la Grecia se si dovesse accertare che l'approccio attualmente seguito non darà presto 
risultati. 


