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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 
(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0642),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0321/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 al Parlamento europeo, al 
Consiglio europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni dal titolo "Il Green 
Deal europeo", la Commissione si è 
impegnata a prendere in considerazione la 
possibilità di rivedere il regolamento (CE) 
n. 1367/2006 affinché i cittadini e le 
organizzazioni non governative impegnate 
a favore dell'ambiente che nutrono dubbi 
circa la compatibilità con il diritto 
ambientale di decisioni che hanno effetti 
sull'ambiente possano accedere più 
facilmente al riesame amministrativo o 
giudiziario a livello dell'UE. La 
Commissione si è inoltre impegnata ad 
adottare misure per migliorare il loro 
accesso alla giustizia nazionale in tutti gli 
Stati membri; a tal fine ha pubblicato una 
comunicazione dal titolo "Migliorare 
l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale nell'UE e nei suoi Stati 
membri".

(3) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 al Parlamento europeo, al 
Consiglio europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni dal titolo "Il Green 
Deal europeo", la Commissione si è 
impegnata a prendere in considerazione la 
possibilità di rivedere il regolamento (CE) 
n. 1367/2006 affinché i cittadini e le 
organizzazioni non governative impegnate 
a favore dell'ambiente che nutrono specifici 
dubbi circa la compatibilità con il diritto 
ambientale di atti amministrativi che 
hanno effetti negativi significativi 
sull'ambiente possano accedere più 
facilmente al riesame amministrativo o 
giudiziario a livello dell'UE. La 
Commissione si è inoltre impegnata ad 
adottare misure per migliorare il loro 
accesso alla giustizia nazionale in tutti gli 
Stati membri; a tal fine ha pubblicato una 
comunicazione dal titolo "Migliorare 
l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale nell'UE e nei suoi Stati 
membri".

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di garantire che le 
procedure di riesame interno previste dal 
presente regolamento siano efficaci, i 
costi di tali procedure non devono essere 
proibitivi. Gli Stati membri dovrebbero 
altresì adottare le misure necessarie ad 
attribuire un'efficace legittimazione ad 
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agire a chi intende intraprendere azioni 
legali su questioni ambientali, in 
particolare garantendo che i costi non 
siano proibitivi1 bis.
__________________
1 bis Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni – Riesame 
dell'attuazione delle politiche ambientali 
2019: un'Europa che protegge i suoi 
cittadini e ne migliora la qualità della 
vita, COM (2019)149; comunicazione 
della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni – Migliorare 
l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale nell'UE e nei suoi Stati 
membri, COM(2020)643.

Or. en

Motivazione

Il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus non ha riscontrato 
elementi attestanti che l'Unione stia violando i propri obblighi di fornire procedure rapide e 
non dispendiose. La procedura di riesame interno, infatti, è gratuita per le ONG che 
presentano una richiesta di riesame interno. A livello di Stati membri, tuttavia, vi sono dubbi 
in merito all'attuazione sul campo di un'efficace legittimazione ad agire su questioni 
ambientali negli ordinamenti giuridici nazionali, in particolare in relazione ai costi 
eccessivamente onerosi. Occorre garantire costi non proibitivi in tutto il sistema.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il riesame amministrativo a norma 
del regolamento di Aarhus, di cui possono 
avvalersi le organizzazioni non 
governative impegnate a favore 
dell'ambiente, integra il sistema di 
riesame amministrativo e giuridico 
complessivo dell'Unione, che consente ai 
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membri del pubblico di sottoporre a 
riesame gli atti amministrativi attraverso 
impugnazioni dirette a livello dell'Unione, 
segnatamente a norma dell'articolo 263, 
quarto comma, TFUE, e, a norma 
dell'articolo 267 TFUE, attraverso gli 
organi giurisdizionali nazionali, che sono 
parte integrante del sistema dell'Unione ai 
sensi dei trattati.

Or. en

Motivazione

Alla luce dei trattati e della ripartizione delle competenze ivi stabilita, le persone fisiche 
hanno accesso alle procedure di riesame nel quadro del sistema di riesame complessivo 
dell'Unione attraverso gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte di giustizia. Il 
regolamento di Aarhus è inteso a integrare le procedure esistenti fornendo accesso al 
riesame alle ONG impegnate a favore dell'ambiente, poiché non sono state in grado di 
mostrare un effetto diretto che consenta loro di adire la CGUE a norma dell'articolo 263, 
quarto comma, TFUE. La convenzione di Aarhus riconosce il ruolo speciale delle ONG senza 
obbligare le parti a concedere ad ogni membro del pubblico l'accesso ad ogni procedura di 
riesame.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La limitazione del riesame interno 
agli atti amministrativi di portata 
individuale imposta dal regolamento (CE) 
n. 1367/2006 è il principale ostacolo con 
cui si scontrano le organizzazioni non 
governative impegnate a favore 
dell'ambiente che desiderano proporre un 
riesame interno a norma dell'articolo 10 di 
detto regolamento anche per atti 
amministrativi di maggiore portata. È 
pertanto necessario ampliare l'ambito di 
applicazione della procedura di riesame 
interno prevista da tale regolamento per 
includervi gli atti non legislativi di portata 
generale.

(5) La limitazione del riesame interno 
agli atti amministrativi di portata 
individuale imposta dal regolamento (CE) 
n. 1367/2006 può essere un ostacolo con 
cui si scontrano le organizzazioni non 
governative impegnate a favore 
dell'ambiente che desiderano proporre un 
riesame interno a norma dell'articolo 10 di 
detto regolamento anche per atti 
amministrativi di maggiore portata. È 
pertanto appropriato ampliare l'ambito di 
applicazione della procedura di riesame 
interno prevista da tale regolamento per 
includervi gli atti non legislativi di portata 
generale.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 
si applica agli atti adottati nell'ambito o ai 
sensi del diritto ambientale. Per contro, 
l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione 
di Aarhus riguarda l'impugnazione di atti 
"compiuti in violazione" del diritto 
ambientale. È quindi necessario precisare 
che il riesame interno dovrebbe essere 
condotto al fine di accertare se un atto 
amministrativo configuri una violazione 
del diritto ambientale.

(9) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 
si applica agli atti adottati nell'ambito o ai 
sensi del diritto ambientale. L'articolo 9, 
paragrafo 3, della convenzione di Aarhus 
riguarda l'impugnazione di atti o omissioni 
"compiuti in violazione" del diritto 
ambientale. È quindi necessario precisare, 
in linea con la giurisprudenza della 
CGUE, che il riesame interno dovrebbe 
essere condotto al fine di accertare se un 
atto amministrativo, alla luce dei suoi 
obiettivi dichiarati, sia direttamente 
finalizzato ad avere effetti significativi in 
relazione al diritto ambientale ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene essenziale garantire la certezza del diritto per i terzi coinvolti, siano essi 
imprese o autorità pubbliche, garantendo che la procedura di riesame istituita dal 
regolamento di Aarhus sia incentrata in modo particolare sugli aspetti ambientali degli atti 
direttamente finalizzati a conseguire gli obiettivi della politica ambientale europea. Gli atti 
amministrativi i cui obiettivi non sono direttamente finalizzati a produrre effetti significativi 
in relazione al diritto ambientale non rientrano nel campo di applicazione del regolamento di 
Aarhus.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nello stabilire se un atto 
amministrativo contenga disposizioni che, 
a causa dei loro effetti, potrebbero 
configurare una violazione del diritto 
ambientale, è necessario valutare se tali 
disposizioni rischiano di incidere 

(10) Nello stabilire se un atto 
amministrativo sia direttamente finalizzato 
ad avere effetti significativi in relazione al 
diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera f), è necessario 
valutare se i suoi obiettivi dichiarati 
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negativamente sul raggiungimento degli 
obiettivi della politica dell'Unione in 
materia ambientale elencati all'articolo 191 
del TFUE. Di conseguenza, è opportuno 
che il meccanismo di riesame interno si 
applichi anche agli atti adottati per attuare 
politiche diverse dalla politica dell'Unione 
in materia ambientale.

facciano riferimento all'incidere 
negativamente e significativamente sul 
raggiungimento degli obiettivi della 
politica dell'Unione in materia ambientale 
elencati all'articolo 191 del TFUE. 
Laddove gli obiettivi dichiarati facciano 
riferimento a un effetto negativo 
significativo, è opportuno che sia altresì 
possibile che il meccanismo di riesame 
interno si applichi anche agli atti adottati 
per attuare politiche diverse dalla politica 
dell'Unione in materia ambientale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) In linea con la 
giurisprudenza della CGUE1 bis, un atto è 
considerato giuridicamente vincolante, e 
pertanto può essere oggetto di una 
richiesta di riesame, indipendentemente 
dalla sua forma, dato che la sua natura 
giuridicamente vincolante è considerata 
in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo 
e al suo contenuto.
__________________
1 bis Le sentenze della Corte di giustizia 
del 10 dicembre 1957 nelle cause riunite 
1/57 e 14/57, Usines à tubes de la 
Sarre/Alta autorità, [1957] Racc. 105, 
pag. 114; del 31 marzo 1971 nella causa 
22/70, Commissione/Consiglio, ([1971] 
Racc. 263, ECLI:EU:C:1971:32), 
punto 42; del 16 giugno 1993 nella causa 
C-325/91, Francia/Commissione, [1993] 
Racc. I-3283, punto 9; del 20 marzo 1997 
nella causa C-57/95, 
Francia/Commissione, 
ECLI:EU:C:1997:164, punto 22, e del 
13 ottobre 2011 nelle cause riunite C-
463/10 P e C-475/10 P, Deutsche Post e 
Germania/Commissione, 
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ECLI:EU:C:2011:656, punto 36.
Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene importante chiarire nel presente regolamento che, in linea con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, il carattere "giuridicamente vincolante" di un atto 
prescinde dalla sua forma (ad esempio degli orientamenti, adottati sotto forma di 
comunicazione, possono essere giuridicamente vincolanti considerandone gli effetti, gli 
obiettivi e i contenuti). Gli atti e le omissioni possono interessare il diritto ambientale, come 
stabilito all'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, soltanto se hanno effetti 
giuridici. A sua volta, la valutazione del carattere "giuridicamente vincolante" di un atto 
tiene conto dei suoi effetti, obiettivi e contenuti, piuttosto che della sua forma.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Alla luce dell'articolo 263, 
primo comma, TFUE, come interpretato 
dalla CGUE1 bis, un atto è considerato 
avente effetti esterni, e quindi in grado di 
essere oggetto di una richiesta di riesame, 
se è destinato a produrre effetti giuridici 
nei confronti di terzi. Gli atti 
amministrativi, quali le candidature e gli 
atti preparatori, che non sono destinati a 
produrre effetti giuridici nei confronti di 
terzi, e che vincolano soltanto l'istituzione 
o l'organo dell'Unione stesso, non 
possono essere considerati aventi effetti 
esterni e, pertanto, non dovrebbero 
costituire atti amministrativi ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1367/2006.
__________________
1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 
3 ottobre 2013 nella causa C-583/11 P, 
ECLI:EU:C:2013:625, punto 56.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "effetti esterni" deve essere interpretato nei limiti definiti dalla convenzione di 
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Aarhus e dalla separazione dei poteri sancita dai trattati. Gli atti possono interessare il 
diritto ambientale solo se hanno effetti giuridici ed esterni. L'ambito di applicazione del 
regolamento è coerente con l'ambito di applicazione dell'articolo 263, primo comma, TFUE, 
quale interpretato dalla giurisprudenza della CGUE (causa C-583/11 P, punto 56), e con 
l'equilibrio interistituzionale generale a norma del diritto primario dell'UE (cfr. causa C-
9/56). Un ampliamento del riesame giudiziario per includervi atti puramente interni 
costituirebbe un'intrusione da parte del ramo giudiziario nelle competenze di altre istituzioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per consentire un tempo sufficiente 
allo svolgimento di un processo di riesame 
adeguato, è opportuno prorogare il termine 
fissato nel regolamento (CE) n. 1367/2006 
per la richiesta di riesame amministrativo 
e il termine entro il quale le istituzioni e gli 
organi dell'Unione devono rispondere.

(11) Per consentire un tempo sufficiente 
allo svolgimento di un processo di riesame 
adeguato, è opportuno prorogare il termine 
fissato nel regolamento (CE) n. 1367/2006 
entro il quale le istituzioni e gli organi 
dell'Unione devono rispondere.

Or. en

Motivazione

Una proroga dei termini previsti per rispondere alle richieste è giustificata alla luce 
dell'ampliamento da atti di portata individuale ad atti di portata generale, e per consentire 
all'istituzione di sentire tutte le parti interessate dalla richiesta. Una proroga dei termini 
previsti per presentare le richieste ritarderebbe i procedimenti, posticiperebbe le decisioni e 
genererebbe ulteriore incertezza per i terzi interessati, contribuendo ulteriormente al carico 
di lavoro in aggiunta all'estensione proposta da atti di portata individuale ad atti di portata 
generale. I termini esistenti per la presentazione delle richieste non dovrebbero essere 
prorogati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nell'esaminare una 
richiesta di riesame interno, l'istituzione o 
l'organo dell'Unione dovrebbe sentire 
tutte le parti interessate prima di adottare 
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una decisione, comprese le imprese o le 
autorità pubbliche direttamente 
interessate dalla richiesta in questione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni, equità di trattamento e sufficiente certezza del 
diritto, è essenziale che non solo l'organizzazione non governativa che presenta la richiesta 
ma anche i terzi da essa interessati, quali imprese o autorità pubbliche, siano sentiti e 
abbiano la possibilità di difendere i propri interessi e diritti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) L'ambito di applicazione 
del procedimento di riesame a norma del 
regolamento (CE) n. 1367/2006 dovrebbe 
includere la legittimità sia sostanziale che 
procedurale dell'atto impugnato. In linea 
con la giurisprudenza della CGUE, un 
procedimento a norma dell'articolo 263, 
quarto comma, TFUE e dell'articolo 12 
del regolamento (CE) n. 1367/2006 non 
può essere fondato su motivi nuovi o 
elementi di prova che non comparivano 
nella domanda di riesame, salvo privare il 
fine del requisito relativo alla motivazione 
per il riesame di una siffatta domanda, di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1, del 
regolamento n. 1367/2006, del suo effetto 
utile e modificare l'oggetto del 
procedimento avviato con tale 
domanda1 bis.
__________________
1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 12 
settembre 2019 nella causa C-82/17, 
TestbioTech, ECLI:EU:C:2019:719, 
punto 39.

Or. en
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Motivazione

Il considerando chiarisce che l'ambito di applicazione del riesame comprende la legittimità 
sia sostanziale che procedurale dell'atto impugnato. La causa T-177/13 dimostra che, a 
condizione che il ricorrente fornisca motivazioni che interessino la legittimità sostanziale e 
procedurale dell'atto iniziale al momento della richiesta di riesame, qualsiasi riesame 
giudiziario successivo riguarderà anche gli aspetti sostanziali e procedurali della valutazione 
di tali motivazioni da parte dell'istituzione interessata. A sua volta, nella causa C-82/17 la 
Corte di giustizia ha ritenuto che il procedimento di riesame giudiziario non può essere 
fondato su motivi o elementi di prova nuovi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1367/2006
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) qualsiasi atto non legislativo 
adottato da un'istituzione o da un organo 
dell'Unione, avente effetti esterni e 
giuridicamente vincolanti e contenente 
disposizioni che, a causa dei loro effetti, 
potrebbero configurare una violazione del 
diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera f), ad eccezione delle 
disposizioni del presente atto per le quali il 
diritto dell'Unione prescrive esplicitamente 
misure di esecuzione a livello nazionale o 
dell'Unione;

g) qualsiasi atto non legislativo 
adottato da un'istituzione o da un organo 
dell'Unione, avente effetti esterni e 
giuridicamente vincolanti e, alla luce dei 
suoi obiettivi dichiarati, direttamente 
finalizzato ad avere effetti significativi in 
relazione al diritto ambientale ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), ad 
eccezione delle disposizioni del presente 
atto per le quali il diritto dell'Unione 
prescrive esplicitamente misure di 
esecuzione a livello nazionale o 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene essenziale garantire la certezza del diritto per i terzi coinvolti, siano essi 
imprese o autorità pubbliche, garantendo che la procedura di riesame istituita dal 
regolamento di Aarhus sia incentrata in modo particolare sugli aspetti ambientali degli atti 
direttamente finalizzati a conseguire gli obiettivi della politica ambientale europea. Gli atti 
amministrativi i cui obiettivi non sono direttamente finalizzati a produrre effetti significativi 
in relazione al diritto ambientale non rientrano nel campo di applicazione del regolamento di 
Aarhus.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1367/2006
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi organizzazione non governativa 
che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 
può presentare una richiesta di riesame 
interno all'istituzione o all'organo 
dell'Unione che ha adottato un atto 
amministrativo o, in caso di presunta 
omissione amministrativa, che avrebbe 
dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o 
l'omissione configuri una violazione del 
diritto ambientale.

Qualsiasi organizzazione non governativa 
che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 
può presentare una richiesta di riesame 
interno all'istituzione o all'organo 
dell'Unione che ha adottato un atto 
amministrativo o, in caso di presunta 
omissione amministrativa, che avrebbe 
dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto, alla 
luce dei suoi obiettivi dichiarati, sia 
direttamente finalizzato ad avere effetti 
significativi o, in caso di omissione, che 
essa abbia effetti significativi, in relazione 
al diritto ambientale ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene essenziale garantire la certezza del diritto per i terzi coinvolti, siano essi 
imprese o autorità pubbliche, garantendo che la procedura di riesame istituita dal 
regolamento di Aarhus sia incentrata in modo particolare sugli aspetti ambientali degli atti 
direttamente finalizzati a conseguire gli obiettivi della politica ambientale europea. Gli atti 
amministrativi i cui obiettivi non sono direttamente finalizzati a produrre effetti significativi 
in relazione al diritto ambientale non rientrano nel campo di applicazione del regolamento di 
Aarhus.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1367/2006
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni di un atto amministrativo 
per le quali il diritto dell'Unione prescrive 
esplicitamente misure di esecuzione a 
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livello nazionale o dell'Unione non 
possono essere oggetto di una richiesta di 
riesame interno.

Or. en

Motivazione

Il regolamento di Aarhus deve rispettare i trattati e la ripartizione delle competenze ivi 
stabilite, che nel loro insieme compongono il sistema di riesame complessivo dell'Unione. 
Ove esistano misure nazionali di esecuzione, esse sono impugnabili dinanzi agli organi 
giurisdizionali nazionali e alla CGUE per sottoporre a riesame la validità del pertinente atto 
dell'Unione a norma dell'articolo 267 TFUE. La Commissione, in quanto custode dei trattati, 
dovrebbe collaborare con gli Stati membri per contribuire a garantire il rispetto delle 
disposizioni sul terreno.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1367/2006
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La richiesta dev'essere formulata per 
iscritto entro un termine massimo di otto 
settimane a decorrere dalla data più recente 
tra quelle di adozione, notifica o 
pubblicazione dell'atto amministrativo o, in 
caso di presunta omissione, entro otto 
settimane dalla data in cui lo stesso 
avrebbe dovuto essere adottato. La 
richiesta deve contenere una motivazione 
del riesame.

soppresso

Or. en

Motivazione

Una proroga dei termini previsti per presentare le richieste ritarderebbe i procedimenti, 
posticiperebbe le decisioni e genererebbe quindi ulteriore incertezza per i terzi interessati, 
contribuendo ulteriormente al carico di lavoro della Commissione in aggiunta all'estensione 
proposta da atti di portata individuale ad atti di portata generale. I termini esistenti per la 
presentazione delle richieste non dovrebbero quindi essere prorogati.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1367/2006
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione 
di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta 
a meno che essa sia chiaramente infondata. 
Non appena possibile, e comunque entro 
sedici settimane dal ricevimento della 
richiesta, l'istituzione o l'organo 
dell'Unione risponde per iscritto adducendo 
le sue motivazioni.

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione 
di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta 
a meno che essa sia chiaramente infondata. 
Nell'esaminare tale richiesta, l'istituzione 
o l'organo dell'Unione sente le parti 
interessate, compresi i terzi direttamente 
interessati dalla richiesta e la parte che la 
presenta. Non appena possibile, e 
comunque entro sedici settimane dal 
ricevimento della richiesta, l'istituzione o 
l'organo dell'Unione risponde per iscritto 
adducendo le sue motivazioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e di trattamento e sufficiente certezza del diritto, è 
essenziale che non solo l'organizzazione non governativa che presenta la richiesta ma anche i 
terzi da essa interessati, quali imprese o autorità pubbliche, siano sentiti e abbiano la 
possibilità di difendere i propri interessi e diritti. La necessità di organizzare un'udienza delle 
parti giustifica inoltre la proroga del periodo di cui dispone la Commissione per rispondere.
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MOTIVAZIONE

Revisione del regolamento di Aarhus

I. Introduzione

L'Unione e i suoi 27 Stati membri sono parti della convenzione di Aarhus del 1998 
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Il regolamento (CE) n. 1367/2006 (regolamento 
di Aarhus) recepisce la convenzione nel diritto dell'Unione. 

Il regolamento di Aarhus ha fornito un importante contributo nel garantire l'accesso alla 
giustizia in materia ambientale. Tuttavia, il comitato di controllo dell'osservanza della 
convenzione di Aarhus (ACCC) ha espresso la preoccupazione che l'Unione europea possa 
non rispettare pienamente tutti i requisiti della convenzione. Alla luce di tale preoccupazione, 
nel corso dell'ultima riunione delle parti della convenzione di Aarhus, l'Unione ha dichiarato 
la sua intenzione di "continuare ad esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla 
convenzione di Aarhus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento 
giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale, tenendo conto delle 
preoccupazioni espresse nel quadro della convenzione" (dichiarazione di Budva) e il 
Consiglio e il Parlamento hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di 
modifica del regolamento di Aarhus. La presente proposta di revisione del regolamento di 
Aarhus avanzata dalla Commissione europea intende migliorare l'attuazione della 
convenzione di Aarhus.

II. Raccomandazioni del relatore

Il relatore ritiene che sia importante garantire che l'Unione adempia i suoi obblighi 
internazionali, rispettando pienamente i trattati dell'Unione, la ripartizione delle competenze e 
il sistema di riesame complessivo dell'Unione ivi stabiliti e garantendo la certezza del diritto 
per tutti gli attori interessati, comprese i terzi, come le imprese e le autorità pubbliche. 

Infine, il relatore desidera ricordare al Parlamento la scadenza ambiziosa per concludere la 
revisione del regolamento e ricorda che solo la decisione della riunione delle parti, che si terrà 
nell'ottobre 2021 per discutere le conclusioni, sarà definitiva. 

a. Garantire il rispetto degli obblighi internazionali

1. Atti amministrativi di portata generale

L'ACCC ha riesaminato il rispetto della convenzione da parte dell'Unione e ha pubblicato le 
sue conclusioni il 17 marzo 2017. Il comitato ritiene che i potenziali richiedenti dovrebbero 
avere la possibilità di richiedere un riesame interno non soltanto per gli atti amministrativi di 
portata individuale, ma anche per atti di applicazione generale.

Il relatore riconosce tale proposta come un elemento essenziale per garantire il rispetto degli 
obblighi internazionali dell'UE. Dato che le decisioni in materia ambientale mirano a tutelare 
l'interesse pubblico e generalmente sono di portata generale, il relatore vorrebbe sottolineare 
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che la revisione del regolamento garantirà un ampliamento molto significativo dell'accesso 
alla giustizia per le organizzazioni non governative. Ciò è confermato dall'analisi delle 
richieste di revisione interna già avanzate: 25 delle 43 richieste presentate alla Commissione 
sono state considerate inammissibili perché non soddisfacevano il requisito della portata 
individuale.

2. Costi non proibitivi

Come identificato nella comunicazione che accompagna la proposta di revisione, un'efficace 
legittimazione ad agire richiede l'eliminazione degli ostacoli sul campo, in particolare 
garantendo costi non proibitivi in tutto il sistema, anche a livello degli ordinamenti giuridici 
nazionali, perché la procedura di riesame amministrativo prevista dal regolamento di Aarhus 
non è che una parte del sistema di riesame amministrativo e giuridico complessivo 
dell'Unione.

b. Garantire la certezza del diritto 

1. Chiarire la relazione con il "diritto ambientale"

L'ACCC ha raccomandato che il regolamento di Aarhus sia modificato per includervi la 
possibilità di impugnare qualsiasi atto amministrativo "relativo" all'ambiente e non solo gli atti 
che "rientrano" nel diritto ambientale.

Il relatore constata innanzitutto la necessità di chiarire il concetto di "diritto ambientale" a 
norma del quale è possibile presentare una richiesta di riesame. Il relatore ritiene che, in linea 
con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di riesame debba incentrarsi 
proprio sugli aspetti degli atti che sono direttamente finalizzati a produrre effetti significativi 
sul conseguimento degli obiettivi della politica ambientale europea. 

2. Chiarire il significato di "effetti giuridicamente vincolanti"

L'ACCC ha affermato di non essere convinto che un'esclusione generale di tutti gli atti che 
non hanno effetti esterni e giuridicamente vincolanti sia compatibile con la convenzione di 
Aarhus. A tal proposito, il relatore ritiene che sia necessario fare chiarezza. 
Al fine di garantire la certezza del diritto in merito a quali atti amministrativi possano essere 
oggetto di una richiesta di riesame, il relatore ritiene che sia altresì importante affermare che 
gli atti possono avere "effetti giuridicamente vincolanti" indipendentemente dalla forma 
dell'atto (ad esempio degli orientamenti, adottati sotto forma di comunicazione, possono 
essere giuridicamente vincolanti considerandone gli effetti, gli obiettivi e i contenuti). 

3. I terzi e il diritto di essere sentiti

Infine, la certezza del diritto richiede anche che qualsiasi terzo interessato da una richiesta di 
riesame, come ad esempio le imprese o autorità pubbliche che sono oggetto di tale atto, sia 
sentito durante la procedura e abbia la possibilità di difendere i propri interessi, al fine di 
garantire la parità di condizioni e di trattamento.

c. Garantire l'osservanza dei trattati 
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1. Possibilità di riesame per i membri del pubblico diversi dalle ONG

L'ACCC ha raccomandato che il regolamento di Aarhus consenta a membri del pubblico 
diversi dalle ONG di richiedere un esame interno.

Il relatore è tuttavia convinto che ampliare il ventaglio dei potenziali richiedenti non sia 
necessario per garantire l'osservanza della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione, né che 
ciò renderebbe più sicuro ed efficiente il riesame amministrativo.

La convenzione di Aarhus fornisce un quadro per l'accesso alla giustizia, ma lascia alla 
discrezione individuale delle sue parti alcuni aspetti della sua applicazione. In diverse sue 
disposizioni, la convenzione indica che non tutti i membri del pubblico devono avere accesso 
alla procedura di riesame da essa prevista. È importante notare che all'articolo 9 la 
convenzione di Aarhus fa riferimento a una limitazione del ventaglio dei potenziali richiedenti 
a coloro che vantano "un interesse sufficiente" e afferma che occorre dare un ampio accesso 
alla giustizia al "pubblico interessato". Asserire che la convenzione di Aarhus obblighi le sue 
parti a concedere ad ogni membro del pubblico un accesso incondizionato alla procedura di 
riesame significa attribuire alla convenzione un significato che va oltre quanto inteso da chi 
l'ha redatta.

Inoltre, estendere il ventaglio dei potenziali richiedenti alle persone fisiche non è necessario 
per garantire un accesso effettivo alla procedura di riesame amministrativo. Le persone fisiche 
hanno la possibilità di richiedere un riesame degli atti e delle omissioni delle istituzioni e 
degli organi dell'UE attraverso gli organi giurisdizionali nazionali e il procedimento di 
pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE e, a norma dell'articolo 264, 
quarto comma, TFUE, hanno la possibilità di presentare direttamente un ricorso di 
annullamento che consente alle persone fisiche o giuridiche di adire direttamente la CGUE. Il 
regolamento di Aarhus integra il quadro generale che già prevede la possibilità di riesame 
giudiziario sostanziale per le persone fisiche attraverso gli organi giurisdizionali nazionali e la 
CGUE. 

Al contempo, il Tribunale, in quanto corte di livello massimo, non dovrebbe essere 
sovraccaricato con il compito di esaminare un numero sproporzionato di impugnazioni per 
uno stesso atto amministrativo, conseguenza del concedere alle persone fisiche la possibilità 
di fare richiesta di riesame. Ciò non apporterebbe alcun valore aggiunto e costituirebbe un 
utilizzo inefficiente e dispendioso delle risorse del Tribunale. 

2. Decisioni in materia di aiuti di Stato e atti di esecuzione nazionali

Sebbene non rientrasse nelle sue conclusioni del 2017, nel suo progetto di raccomandazioni 
del gennaio 2021 l'ACCC ha espresso la posizione secondo cui il fatto di non dare la 
possibilità di riesaminare le decisioni sulle misure concernenti gli aiuti di Stato adottate dalla 
Commissione costituisce una violazione della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione.

In tale contesto, il relatore desidera sottolineare che l'osservanza della convenzione non deve 
andare a scapito dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e del suo 
sistema di riesame giudiziario. Come ha ricordato anche la CGUE, i procedimenti nazionali di 
natura amministrativa o giurisdizionale concernenti l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale ricadono essenzialmente nel diritto degli Stati membri (Consiglio e 
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Commissione/Vereniging Milieudefensie). Pertanto, le misure a livello nazionale, comprese le 
decisioni nazionali in materia di aiuti di Stato e gli atti di esecuzione nazionali derivanti dagli 
atti dell'Unione, sono impugnabili attraverso l'ordinamento giuridico nazionale degli Stati 
membri, a loro volta firmatari della convenzione di Aarhus. Qualsiasi estensione a livello 
dell'Unione rappresenterebbe un'intrusione da parte di quest'ultima nei domini delle altre 
istituzioni e perturberebbe l'equilibro interistituzionale. Per qualsiasi misura a livello 
nazionale il quadro complessivo di ricorso amministrativo e giudiziario dell'Unione è 
equilibrato e adeguato allo scopo.

III.Conclusioni

La presente relazione mira a garantire il chiaro rispetto degli obblighi internazionali 
nell'ambito della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione. Se da un lato l'ACCC ha fornito 
indicazioni preziose per il processo di revisione, dall'altro è importante modificare il 
regolamento di Aarhus in conformità dei trattati e tenendo conto del carattere sovranazionale 
dell'Unione e del suo corpus esistente di norme e mezzi di impugnazione. La relazione tiene 
debitamente conto degli attuali dubbi in merito al rispetto della convenzione di Aarhus da 
parte dell'Unione e mira a garantire una posizione unitaria a nome delle istituzioni 
dell'Unione. La relazione si prefigge di garantire che un esame formale del regolamento di 
Aarhus in occasione della riunione delle parti che si terrà nell'ottobre 2021 non riterrà 
l'Unione in violazione dei propri obblighi nell'ambito del diritto internazionale.


