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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 978/2008, presentata da Panagiotis Bouras, cittadino greco, a nome 
del consiglio comunale di Megalopoli, sul mancato rispetto, da parte delle 
autorità greche, dei criteri e delle procedure UE in materia di smaltimento dei 
rifiuti, in relazione al progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei 
pressi di Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco di Megalopoli, città situata nella regione greca del Peloponneso, 
contesta l’autorizzazione rilasciata nel gennaio 2008 dal Ministero greco dell’Ambiente alla 
società elettrica greca DEH, in relazione alla realizzazione di una discarica per materiali edili 
contenenti amianto. Il termine "rifiuti di amianto", per il quale era stata rilasciata in origine 
l’autorizzazione, è stato in seguito modificato in "rifiuti industriali e di altra natura". Il 
firmatario ritiene che questo sia contrario alle disposizioni contenute nella decisione 
2003/33/CE del Consiglio che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle 
discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE, secondo cui le 
discariche che ricevono materiali edili contenenti amianto o altri rifiuti assimilabili 
all'amianto devono accettare solo materiale edile contenente amianto e altri rifiuti assimilabili 
all'amianto, e i rifiuti non devono contenere altre sostanze pericolose al di fuori dell'amianto 
legato. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo che presenti delle rimostranze alle 
autorità greche affinché i diritti dei residenti dell'area di Megalopoli vengano rispettati, ai 
sensi della legislazione ambientale dell'UE. 

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 1 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009

"Nell'analizzare la presente petizione la Commissione ha valutato la possibile violazione non 
solo della direttiva 99/31/CE, ma anche della direttiva 85/337/CEE1, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata 
dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3. 

In effetti, il quadro legislativo che recepisce la direttiva 99/31/CE nel diritto ellenico prevede 
l'ottenimento di una decisione di approvazione dei termini ambientali prima che il gestore 
presenti una richiesta di autorizzazione per la gestione di una discarica. La decisione di 
approvazione dei termini ambientali è concessa in conformità delle disposizioni che 
recepiscono la direttiva 85/337/CEE nel diritto ellenico.

In base alle informazioni disponibili, è stata avviata la procedura per la valutazione 
ambientale del progetto in esame. Il ministero competente ha adottato una valutazione 
ambientale preliminare del progetto. In realtà l'adozione di tale atto rappresenta una tappa 
preliminare che non produce effetti giuridici vincolanti. Infatti, il committente deve realizzare 
uno studio d'impatto ambientale che sarà messo a disposizione del pubblico e delle eventuali 
autorità interessate. In seguito, l'autorità competente dovrà adottare una decisione definitiva.

Poiché la procedura di valutazione e di autorizzazione è ancora a uno stadio preliminare, la 
Commissione ritiene che non sia possibile constatare una violazione della direttiva 
85/337/CEE e, di conseguenza, della direttiva 99/31/CE.

Conclusione

La Commissione ritiene che, allo stato attuale, non sussista violazione della normativa 
comunitaria in materia ambientale." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

"La Commissione aveva già esaminato la petizione nel 2008, quando fu avviata la procedura 
di valutazione ambientale del progetto e il ministero competente aveva già adottato una 
valutazione ambientale preliminare. In realtà l'adozione di tale atto rappresenta soltanto una 
tappa preliminare che non produce effetti giuridici vincolanti. Tali effetti saranno infatti 
prodotti soltanto con l'adozione, da parte del ministero competente, di uno studio sull'impatto 
ambientale. 

A tutt'oggi, i servizi della Commissione non sono ancora stati informati dell'adozione di tale 
studio sull'impatto ambientale da parte delle autorità elleniche e pertanto, poiché la procedura 
di valutazione e autorizzazione si trova ancora in una fase preliminare, la Commissione ritiene 
che non sia ancora possibile accertare una violazione del diritto ambientale dell'UE. 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
3 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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La Commissione desidera inoltre sottolineare che il 10 settembre 2009, nella causa C-286/081, 
la Corte ha condannato la Grecia per mancata elaborazione di un progetto per la gestione dei 
rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione dell'UE e mancata creazione di una 
rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La Repubblica ellenica, nella suo controricorso, include detta discarica fra quelle da costruire. 
Affinché la Grecia possa conformarsi alla sentenza della Corte risulta necessaria la 
costruzione di discariche in cui possano essere smaltiti rifiuti pericolosi. 

L'interramento costituisce uno dei metodi di smaltimento dei rifiuti ed è soggetto alle 
disposizioni della direttiva 99/31/CE (autorizzazione, ammissione dei rifiuti, controllo e 
sorveglianza nella fase operativa, chiusura e gestione successiva alla chiusura). Il fatto che sia 
data la priorità ad altri metodi di smaltimento dei rifiuti non costituisce di per sé una 
violazione della legislazione vigente. L'eventuale violazione delle direttive sulla gestione dei 
rifiuti (2006/12/CE e 99/31/CE) dipenderà nella fattispecie dalle modalità di funzionamento 
dell'impianto, ossia dalla sua conformità o non conformità alle disposizioni del diritto 
ambientale dell'Unione.

Parallelamente, la costruzione delle discariche deve essere oggetto di una valutazione di 
impatto ambientale (VIA) conformemente alla direttiva 85/337/CEE. 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 
ciò rientra nelle competenze delle autorità degli Stati membri.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, è stata avviata la procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale del progetto. Il ministro competente ha già approvato uno 
studio preliminare in merito. Tuttavia, tale approvazione costituisce soltanto una fase 
preparatoria della procedura e non comporta effetti vincolanti dal punto di vista giuridico. 
Infatti occorre successivamente svolgere una VIA (valutazione di impatto ambientale) che 
deve essere sottoposta alla consultazione del pubblico. Una volta completata questa fase, 
spetterà all'autorità competente adottare una decisione definitiva approvando o meno la VIA, 
ma, a quanto risulta, non si è ancora giunti a tale fase. 

Pertanto, allo stato attuale, non è possibile accertare alcuna violazione del diritto dell'UE. 

La Commissione sta seguendo gli sviluppi del caso e attende l'adozione della valutazione 
d'impatto da parte delle autorità elleniche per poter verificare la conformità del progetto in 
questione al diritto ambientale dell'Unione."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 19 dicembre 2011

"Nel corso della riunione della commissione per le petizioni dell'8 settembre 2011, la 
Commissione è stata informata da uno dei membri che i termini ambientali di detto progetto 
erano stati approvati con decisione ministeriale congiunta del 5 luglio 2011. 

I servizi della Commissione hanno immediatamente sollevato la questione presso le autorità 
elleniche nel corso di una riunione svoltasi ad Atene il 14 settembre 2011. Dall'analisi della 

                                               
1 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=do
cj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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decisione ministeriale congiunta del 5 luglio 2011 (200969/05-07-2011) risulta che taluni 
chiarimenti supplementari devono essere apportati dalle stesse autorità elleniche. In effetti 
secondo l'articolo 9 della direttiva 99/31/CE (gestione dei rifiuti) l'autorizzazione alla 
realizzazione di una discarica deve menzionare 'la categoria della discarica'. Orbene la 
decisione ministeriale in questione non menziona se la discarica sarà destinata a rifiuti 
pericolosi, non pericolosi o inerti. 

La Commissione ha pertanto deciso di informarsi presso le autorità elleniche al fine non solo 
di verificare a quale categoria appartenga la discarica, ma anche di assicurarsi che la 
procedura di informazione e di consultazione delle autorità locali e del pubblico sia stata 
correttamente espletata e che siano state rispettate le esigenze generali per tutte le categorie di 
discariche di cui all'allegato I della direttiva 99/31/CE (in particolare quelle relative al 
contenimento dei gas). 

Conclusione

La Commissione verificherà: a) a quale categoria appartiene la discarica; b) se le autorità 
locali e il pubblico interessati al progetto sono stati ben informati e consultati e c) se sono 
state adottate le misure necessarie per far sì che le esigenze generali di cui all'allegato I della 
direttiva 99/31/CE (in particolare quelle relative al contenimento dei gas) siano state 
rispettate. Il Parlamento sarà tenuto al corrente dell'evolversi del caso.

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

"Come annunciato nella precedente comunicazione, la Commissione ha contattato una prima 
volta le autorità greche per ottenere chiarimenti sul progetto in questione. Dalla risposta delle 
autorità greche risulta che, sulla base della direttiva 99/31/CE e del punto 2.3.3 della decisione 
del Consiglio 2003/33/CE (che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle 
discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE)1, i materiali 
edili contenenti amianto e altri rifiuti assimilabili all'amianto possono essere collocati in 
discariche per rifiuti non pericolosi in conformità con l'articolo 6, lettera c), punto iii), della 
direttiva 99/31/CE.  Le autorità greche ritengono che i rifiuti indicati nella decisione 
ministeriale congiunta del 5 luglio 2011 possano essere pertanto collocati nella discarica in 
questione.  Tuttavia, le autorità non hanno trasmesso alla Commissione gli elementi probanti 
necessari per stabilire che la discarica in progetto può, in effetti, rientrare nella categoria delle 
'discariche per rifiuti non pericolosi' ai sensi della legislazione ambientale dell'UE, in quanto 
hanno semplicemente comunicato alla Commissione che la categoria della discarica sarà 
indicata nella decisione con cui sarà autorizzato il funzionamento della discarica stessa. Tale 
autorizzazione sarà rilasciata, secondo la legislazione greca, al termine dei lavori di 
costruzione, ma prima della sua entrata in funzione. Al momento, detta autorizzazione non è 
stata ancora rilasciata.  

La Commissione non dispone, pertanto, degli elementi necessari per assicurare che la 
discarica in questione sia effettivamente una discarica destinata unicamente a rifiuti non 
pericolosi (la decisione ministeriale afferma che la discarica riceverà "segnatamente rifiuti 

                                               
1 GU L 11 del 16.1.2003, pagg. 27-49.
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contenenti amianto", la qual cosa implica che eventualmente saranno collocati in discarica 
anche altri rifiuti non identificati). L'incertezza sulla natura degli altri rifiuti che potrebbero 
essere collocati in discarica mette in dubbio la conformità della procedura di informazione e 
di consultazione del pubblico già espletata. 

Al fine di chiarire tali punti e di tenere anche conto di taluni elementi indicati dagli autori 
della petizione nella lettera dell'8 dicembre 2011 (ad esempio, un'eventuale violazione della 
direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento1), la 
Commissione ha già contattato una seconda volta le autorità greche. 

La risposta delle autorità greche ha finalmente consentito di chiarire il terzo punto, 
concernente le misure previste per quanto riguarda il contenimento dei gas. Infatti, i rifiuti che 
saranno collocati in discarica non sono di natura tale da comportare la formazione di gas. 
D'altro canto, sono state previste adeguate misure per evitare un eventuale inquinamento 
dell'aria da polvere d'amianto. 

Conclusioni

La Commissione ha contattato una seconda volta le autorità greche al fine di:

a) ottenere ulteriori chiarimenti circa la categoria della discarica e la natura dei rifiuti che vi 
saranno collocati;

b) assicurarsi che la procedura di informazione e di consultazione del pubblico sia stata 
correttamente espletata; 

c) verificare se siano stati soddisfatti gli obblighi di cui alla direttiva 2008/1/CE." 

7. Risposta della Commissione (REV. IV), ricevuta il 27 novembre 2012

"Come annunciato nella precedente comunicazione, la Commissione ha contattato le autorità 
greche per ottenere ulteriori chiarimenti sul progetto in questione. 

Dalla risposta delle autorità greche risulta che il progetto di costruzione di tale 'discarica per 
rifiuti industriali' ('Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων'), che accoglierebbe 
principalmente rifiuti contenenti cemento-amianto, è considerato un sito per lo smaltimento di 
rifiuti pericolosi, benché in conformità della direttiva 99/31/CE e del punto della 2.3.3 della 
decisione 2003/33/CE del Consiglio (che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei 
rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE2), i 
materiali edili contenenti amianto e gli altri rifiuti assimilabili all'amianto possono essere 
ammessi, senza essere sottoposti a verifiche, nelle discariche per rifiuti non pericolosi.  

Emerge tuttavia da vari documenti trasmessi dalle autorità elleniche che la portata del 
progetto è stata ampliata. Difatti, secondo lo studio di impatto ambientale, il progetto riguarda 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29.
2 GU L 11 del 16.1.2003, pagg. 27-49.
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la messa in discarica di cemento-amianto (αμιαντοτσιμέντο) proveniente soprattutto dagli 
impianti della DEH (società elettrica) presenti nella regione. È su questa base che è stata 
effettuata la procedura di informazione e consultazione del pubblico, ai sensi degli obblighi di 
cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati1. 
Ciononostante, la decisione ministeriale congiunta del 5 luglio 2011, recante approvazione dei 
termini ambientali del progetto, afferma che il progetto riguarda soprattutto la messa in 
discarica di rifiuti di cemento di amianto degli impianti della DEH presenti nella regione e di 
altri edifici pubblici (quali scuole, ospedali ecc.). Questa dichiarazione lascia presumere che 
altri rifiuti, non identificati, potrebbero eventualmente essere ammessi nella discarica in 
questione. Sembrerebbe pertanto che il pubblico sia stato informato e consultato sulla base di 
un progetto che, successivamente, è stato modificato in modo sostanziale. 

La Commissione rileva altresì che, a seguito di un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in 
vista dell'ottenimento della sospensione dell'esecuzione della decisione ministeriale 
congiunta, il 4 aprile 2012 la DEH (operatore del progetto) ha deciso, su base volontaria, di 
sospendere tutte le opere di costruzione per un periodo di 12 mesi.

Infine, per quanto riguarda la direttiva 2008/1/CE, dalle risposte fornite dalle autorità greche 
risulterebbe che gli obblighi della direttiva in questione siano stati rispettati.

Conclusione

La Commissione proseguirà l'esame del caso di specie nel quadro di una nuova procedura 
d'infrazione al fine di garantire il pieno rispetto da parte della Grecia degli obblighi ad essa 
incombenti in forza della direttiva 2011/92/UE."

8. Risposta della Commissione (REV. V), ricevuta l'8 ottobre 2014.

Come annunciato nella precedente comunicazione, la Commissione ha aperto un nuovo 
fascicolo per infrazione (2012/2230) ritenendo che la Grecia non si sia conformata agli 
obblighi di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 
dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati2. Il 22 febbraio 2013 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora 
alla Grecia ritenendo che il progetto di costruzione della discarica a Megalopoli sia stato 
(all'atto della decisione ministeriale congiunta del 5 luglio 2011 che approva i termini 
ambientali del progetto) modificato sostanzialmente dopo la finalizzazione della procedura di 
consultazione del pubblico.

La Commissione rileva altresì che, a seguito di un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in 
vista dell'ottenimento della sospensione dell'esecuzione della decisione ministeriale 
congiunta, il 4 aprile 2012 la DEH (operatore del progetto) ha deciso, su base volontaria, di 
sospendere tutte le opere di costruzione per un periodo di 12 mesi. Tale decisione della DEH è 
stata rinnovata e sarà valida fintantoché non sarà stata emessa la decisione del Consiglio di 
Stato. Va altresì sottolineato che è stato presentato un altro ricorso volto ad ottenere 

                                               
1 GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21.
2 GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21.
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l'annullamento della citata decisione ministeriale.

Giova infine ricordare che il progetto in questione è stato incluso nel piano d'azione 
presentato dal governo della Repubblica ellenica nell'ambito della causa 2002/2187 (relativa 
alla gestione dei rifiuti pericolosi in Grecia) e dovrebbe contribuire alla messa in conformità 
con la sentenza C-286/08.

Conclusione

La Commissione attenderà che il Consiglio di Stato emetta la sua sentenza prima di esaminare 
il seguito da dare alla procedura d'infrazione. 


