
CM\1052966IT.doc PE551.801v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1774/2012, presentata da Marco Bava, cittadino italiano, sulla 
responsabilità penale e civile delle autorità locali relativamente ai piani di 
sviluppo che hanno causato danni ambientali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone, in breve, che le autorità locali siano ritenute penalmente responsabili 
qualora abbiano approvato piani di sviluppo urbano che causano danni ambientali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Nella vigente legislazione dell'Unione europea, sono presenti due pertinenti atti giuridici in 
materia di responsabilità penali e amministrative di politica ambientale: la direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente1 (direttiva sulla criminalità ambientale - ECD) e 
la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e 
riparazione del danno ambientale2 (direttiva sulla responsabilità ambientale – ELD). 

La direttiva sulla criminalità ambientale stabilisce la responsabilità penale per i reati ivi 
descritti qualora siano posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza. La direttiva 
ECD si applica alle persone fisiche e giuridiche. Essa esclude tuttavia la responsabilità penale 
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degli Stati o degli organismi pubblici nell'esercizio dell'autorità di Stato. Lo sviluppo urbano 
(pianificazione e costruzione) non si configura come reato ai sensi della ECD. 

La direttiva sulla responsabilità ambientale stabilisce una responsabilità oggettiva degli 
operatori che svolgono talune attività pericolose elencate nell'allegato III laddove abbiano 
causato danno a specie protette o habitat naturali, all'acqua o al territorio. In un caso specifico, 
un'autorità pubblica può essere ritenuta responsabile del danno ai sensi della direttiva ELD, 
ovvero quando l'operatore può provare che il danno ambientale dovuto alla sua attività è 
conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità 
pubblica. Tuttavia, le attività di costruzione non sono contemplate dall'allegato III della 
direttiva ELD.

Per evitare il danno ambientale derivante da progetti di sviluppo urbano, risulta più 
appropriata in primis una valutazione ex ante dei possibili effetti di tali progetti sull'ambiente, 
per esempio una valutazione dell'impatto. Nel diritto dell'UE tali valutazioni sono previste per 
i progetti dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati1, per i piani e i progetti dalla direttiva 2001/42/CE 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente2, e per 
i progetti che possono potenzialmente compromettere i siti Natura 2000 dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche3, agli articoli 6, paragrafi 3 e 4. I progetti di sviluppo 
urbano sono in particolare contemplati dalla direttiva VIA, 2001/92/UE e sono soggetti a 
controllo nell'ottica di verificare se possono avere effetti significativi sull'ambiente, che 
richiedono quindi una VIA; tali progetti acquisiscono una eventuale rilevanza con le direttive 
summenzionate.

Conclusioni

Per i motivi di cui sopra, risulta difficile introdurre una norma generale a livello del diritto 
dell'UE che stabilisca la responsabilità amministrativa e penale delle autorità pubbliche per il 
danno ambientale causato dai piani di sviluppo urbano da loro in precedenza approvati. 
D'altra parte, gli Stati membri sono liberi di sviluppare la loro legislazione in materia di 
responsabilità penale, civile e pubblica, tra l'altro, tenendo conto del mantenimento o 
dell'introduzione della responsabilità per le autorità pubbliche che hanno autorizzato progetti 
di sviluppo urbano i quali in seguito abbiano causato danni ambientali."
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