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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 881/2012, presentata da M. Livcane, cittadino lettone, a nome di 
"Biedriba Lauberiete Ozolmuiza", sulla presunta violazione da parte della 
Lettonia della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la mancata applicazione da parte del governo lettone della direttiva 
2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale. Egli fa sostanzialmente riferimento alla creazione dell'impresa privata "SIA 
Lauberes bekons", nel distretto di Laubere, avente una capacità produttiva annuale pari a 
38.400 suini da ingrasso. Secondo il firmatario, l'inquinamento generato da tale impresa è 
contrario alla tutela dell'ambiente in violazione della suddetta direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Secondo le informazioni contenute nella petizione, si prevede l'ampliamento di un impianto 
esistente per l'allevamento intensivo di suini nel distretto di Laubere della Lettonia da 38 400 
posti a 82 000 posti per suini. Il firmatario sostiene in questo contesto che la direttiva 
2004/35/CE contempla il principio 'chi inquina non paga' in violazione dell'articolo 191 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Commissione osserva che le osservazioni presentate dal firmatario riguardano la direttiva 
2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
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ambientale1 (direttiva sulla responsabilità ambientale – ELD), la direttiva 2008/1/CE sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC), la direttiva 
2011/92/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva VIA) e la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS).

In merito alla ELD, la Commissione spiega che la direttiva attua il principio 'chi inquina 
paga', di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE; si veda in particolare l'articolo 1 della 
ELD. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato quanto esposto in precedenza con 
la sentenza del 9 marzo 2010 nella causa C-378/08 (Rada di Augusta).

Il firmatario afferma che la ELD viola l'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e a tale riguardo 
fa riferimento ai considerando 22 e 20 della ELD, che a suo parere contempla il principio 'chi 
inquina non paga'.

Il considerando 22 è attuato nella parte giuridicamente vincolante della direttiva, all'articolo 9, 
e il considerando 20 all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), della direttiva. Il considerando 22 
conferisce agli Stati membri l'applicazione dell'approccio giuridico alla pluralità di autori del 
danno ('lascia impregiudicata', articolo 9): responsabilità in solido, responsabilità 
proporzionale o qualsiasi altro sistema o combinazione relativo. L'articolo 9 della ELD 
conclude tale norma fornendo l'esempio specifico della 'ripartizione della responsabilità tra 
produttore e utente di un prodotto'. Pertanto, l'articolo 9 non tratta l'attuazione o la mancata 
attuazione del principio 'chi inquina paga'.

A tale riguardo, l'ipotesi avanzata dal firmatario, secondo la quale i consumatori dei prodotti 
sono considerati responsabili in solido dell'inquinamento ambientale, anche se i consumatori 
non producono, è errata. La direttiva non rende i consumatori responsabili in solido. Essa 
stabilisce la responsabilità solo in merito a un 'operatore' che esercita un''attività 
professionale'. L''utente' di cui all'articolo 9 è per esempio un agricoltore che utilizza un 
pesticida che ha provocato danni all'acqua, diventando pertanto potenzialmente responsabile 
in base a una norma basata sulla responsabilità assoluta insieme al produttore del pesticida.

Il considerando 20, (corrispondente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), della ELD, fa 
riferimento alla cosiddetta difesa basata sull'autorizzazione. Ciò significa che l'operatore può 
esonerarsi dalla responsabilità finanziaria per l'azione di riparazione a condizione che i) 
dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo (inversione dell'onere 
della prova) e che ii) abbia agito in piena conformità delle condizioni di un'autorizzazione che 
autorizzano espressamente l'emissione o l'evento che ha causato il danno. In tal caso, spetta 
ancora all'operatore i) adottare la necessaria misura preventiva e sostenere la totalità dei costi 
corrispondenti, nonché ii) adottare la necessaria azione correttiva (ma non sostenerne i costi, 
se sono soddisfatte le suddette condizioni).

Contrariamente alle due difese assolute di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della ELD 
(intervento di un terzo e ordine obbligatorio impartito da un'autorità pubblica), le due difese di 
cui al paragrafo 4 (difesa basata sull'autorizzazione e stato delle conoscenze scientifiche al 
momento in cui è stato causato il danno) sono facoltative. L'operatore responsabile può 
                                               
1 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
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invocare tali difese ai sensi della norma basata sulla responsabilità assoluta solo se lo Stato 
membro interessato ha deciso di inserirle nella sua legislazione nazionale di recepimento della 
direttiva. La Lettonia ha deciso di inserire entrambe le difese, tranne per le attività correlate 
agli organismi geneticamente modificati (OGM), come l'Estonia e la Scozia e il Galles nel 
Regno Unito. La situazione varia nell'Unione europea, dove quasi la metà degli Stati membri 
autorizza le difese facoltative al contrario di circa l'altra metà, mentre pochi Stati membri ne 
consentono solo una.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la difesa basata sull'autorizzazione 
possa potenzialmente avere un effetto restrittivo, ma non prevalga sulla responsabilità per i 
danni (quanto alla normativa lettone di recepimento, l'articolo 31, paragrafo 9, non prevale 
sull'articolo 25, paragrafo 4, della normativa di protezione ambientale).

In merito alle osservazioni del firmatario sull'interconnessione delle disposizioni nazionali di 
recepimento della ELD e del codice civile lettone, la Commissione rileva che la ELD intende 
prevenire e riparare il danno ambientale. Per danno ambientale si intende un danno alle acque, 
al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti (puro danno ecologico). L'obiettivo della 
direttiva, in seguito al verificarsi del danno, consiste nel riparare le risorse naturali 
danneggiate (acque suolo, biodiversità) riportandole alle condizioni originarie esistenti subito
prima del danno. La ELD non conferisce ai privati un diritto di indennizzo in seguito a un 
danno ambientale dal momento che si tratta di uno strumento di responsabilità amministrativa 
che consente di riparare il puro danno ambientale e non uno strumento di responsabilità civile 
che consente di risarcire il danno tradizionale (danno materiale, danno alle persone incluso 
danno alla salute, perdita economica).

Tuttavia, il diritto (civile) nazionale pertinente per il danno tradizionale rimane applicabile 
(per esempio l'articolo 1779 del codice civile lettone o l'articolo 92 del codice di procedura 
amministrativa) e non è vincolato dalla vigente normativa ambientale dell'UE. Questa o 
un'altra legislazione nazionale, come la legislazione sul vicinato, può ad esempio tenere conto 
di detto disturbo provocato dagli odori. In caso contrario, gli impatti ambientali prevedibili 
(inquinamento da azoto, fosforo, nitriti di ammonio e nitrati a cui si fa riferimento) devono 
essere considerati nelle varie condizioni che saranno stabilite nei permessi o nelle 
autorizzazioni a norma del diritto sostanziale, a livello dell'UE in particolare ai sensi delle 
direttive IPPC nonché in conformità della direttiva VIA 2011/92/UE. Contrariamente agli 
obblighi ex ante, la ELD opera principalmente ex post, quando si verifica un danno 
ambientale o la minaccia imminente di tale danno (definita come 'il rischio sufficientemente 
probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo').

La direttiva IPPC e la direttiva VIA sono applicabili in relazione alla pianificazione e al 
funzionamento degli impianti per l'allevamento intensivo di suini. La Commissione osserva che 
la direttiva VIA prevede che una proposta per la costruzione o la modifica di un impianto con 
3 000 posti per la produzione di suini debba essere sottoposta a una valutazione d'impatto 
ambientale o a una procedura di screening. La direttiva IPPC prevede che le aziende agricole 
con 2 000 posti per la produzione di suini siano sottoposte a una procedura di autorizzazione e 
che sia garantita la partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione. La direttiva 
prevede inoltre che le autorità competenti garantiscano che i gestori rispettino le condizioni 
dell'autorizzazione.
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Le argomentazioni del firmatario non adducono una violazione della VIA, vale a dire una 
violazione procedurale della procedura VIA. Di fatto, esse fanno riferimento alle valutazioni 
dell'impatto ambientale effettuate e le regolamentazioni tecniche allegate prevedono chiaramente 
l'adozione di misure intese a ridurre gli odori. Le argomentazioni non adducono inoltre una 
violazione della direttiva IPPC, vale a dire che non sia stata garantita la partecipazione del 
pubblico alla procedura di autorizzazione, chiare obiezioni alle condizioni dell'autorizzazione o 
inadempimento da parte delle autorità di garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, 
per esempio gli obblighi relativi alla gestione degli odori e degli effluenti dei suini.

In merito alla pianificazione della destinazione dei suoli, ciò potrebbe essere meglio trattato 
nei futuri programmi o piani per le aree pertinenti a norma della direttiva VAS. Il fatto che le 
autorità locali possano considerare la creazione di impianti per l'allevamento di suini non 
costituisce di per sé una violazione della legislazione dell'UE. La Commissione europea non 
svolge un ruolo rilevante o è competente a intervenire in tali decisioni di pianificazione locale 
in assenza di chiari elementi che attestino l'avvenuta violazione del diritto dell'UE. 

Conclusione
In considerazione dei suddetti chiarimenti sulla natura e sull'ambito di applicazione della 
direttiva sulla responsabilità ambientale, la Commissione non ritiene che le disposizioni 
pertinenti della ELD violino l'articolo 191 del trattato. Inoltre, la Commissione prevede che, a 
seguito delle conclusioni della relazione del 2010 sull'efficacia della riparazione del danno 
ambientale e della disponibilità di garanzia finanziaria2 intende rivedere tra gli altri punti 
anche le due suddette difese facoltative alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione 
della direttiva nella sua relazione e revisione della ELD ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, 
della direttiva previste per aprile 2014.

La Commissione ritiene che le questioni del presunto inquinamento generato dagli impianti di 
allevamento dei suini durante la loro fase di pianificazione, costruzione e funzionamento 
siano disciplinate dalle direttive IPPC e VIA. Tuttavia, il firmatario non ha sollevato la 
questione dell'attuazione di tali direttive corroborata dalle prove pertinenti."

                                               
2 COM(2010)0581 definitivo, pag. 11.


