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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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale 
dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0851),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0466/2021),

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2022),

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

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

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

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, 
del trattato sull'Unione europea (TUE) e 
l'articolo 191 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), l'Unione 
s'impegna a garantire un elevato livello di 
tutela e di miglioramento della qualità 
dell'ambiente.

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, 
del trattato sull'Unione europea (TUE) e 
l'articolo 191 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), l'Unione 
s'impegna a garantire un elevato livello di 
tutela e di miglioramento della qualità 
dell'ambiente. Pertanto, l'ambiente, nel 
senso più ampio del termine, dovrebbe 
essere protetto. Tale protezione dovrebbe 
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comprendere tutti i comparti ambientali, 
quali l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna e la 
flora selvatiche, compresi gli habitat, 
nonché i servizi forniti dalle risorse 
naturali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Ai sensi dell'articolo 191, 
paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), la politica dell'Unione in 
materia ambientale è fondata sui principi 
della precauzione e dell'azione preventiva, 
sul principio della correzione, in via 
prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente, nonché sul principio «chi 
inquina paga».

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione continua a trovare 
preoccupante l'aumento dei reati ambientali 
e dei loro effetti, che compromettono 
l'efficacia della sua legislazione 
ambientale. Tali reati, che per di più stanno 
diffondendosi oltre i confini degli Stati 
membri in cui sono commessi, 
rappresentano una minaccia per l'ambiente 
ed esigono pertanto una risposta adeguata 
ed efficace.

(2) L'Unione continua a trovare 
preoccupante l'aumento dei reati ambientali 
e dei loro effetti, che compromettono 
l'efficacia della sua legislazione 
ambientale. Tali reati, che per di più stanno 
diffondendosi oltre i confini degli Stati 
membri in cui sono commessi, richiedono 
un'efficace cooperazione transfrontaliera, 
rappresentano una minaccia per l'ambiente 
ed esigono pertanto una risposta adeguata 
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ed efficace.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le indagini, l'azione penale e le 
decisioni giudiziarie riguardo ai reati 
ambientali dovrebbero essere rese più 
efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei 
reati ambientali che è stato stabilito dalla 
direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre 
categorie di reati sulla base delle violazioni 
più gravi della legislazione ambientale 
dell'Unione. Le disposizioni in materia di 
sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine 
di aumentarne l'effetto deterrente e 
rafforzare la catena di contrasto incaricata 
di accertare, indagare, perseguire e 
giudicare i reati ambientali.

(4) L'individuazione, le indagini, 
l'azione penale e le decisioni giudiziarie 
riguardo ai reati ambientali dovrebbero 
essere rese più efficaci. È opportuno 
rivedere l'elenco dei reati ambientali che è 
stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e 
aggiungere altre categorie di reati sulla 
base delle violazioni più gravi della 
legislazione ambientale dell'Unione. Le 
disposizioni in materia di sanzioni 
dovrebbero essere inasprite al fine di 
aumentarne l'effetto deterrente e rafforzare 
la catena di contrasto incaricata di 
accertare, indagare, perseguire e giudicare i 
reati ambientali.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Un'azione dovrebbe essere 
considerata illecita anche se compiuta su 
autorizzazione di un'autorità competente 
dello Stato membro, quando 
l'autorizzazione è ottenuta in modo 
fraudolento o mediante corruzione, 
estorsione o coercizione. Inoltre gli 
operatori dovrebbero adottare le misure 
necessarie per conformarsi alle 

(8) Un'azione dovrebbe essere 
considerata illecita anche se compiuta su 
autorizzazione di un'autorità competente 
dello Stato membro, quando 
l'autorizzazione è ottenuta in modo 
fraudolento o mediante corruzione, 
estorsione o coercizione o mediante 
qualsiasi altra condotta illecita. Inoltre gli 
operatori dovrebbero adottare le misure 
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disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di tutela 
dell'ambiente applicabili allo svolgimento 
delle rispettive attività, anche adempiendo, 
nelle procedure per modificare o 
aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli 
obblighi stabiliti dalla normativa unionale e 
nazionale.

necessarie per conformarsi alle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di tutela 
dell'ambiente applicabili allo svolgimento 
delle rispettive attività, anche adempiendo, 
nelle procedure per modificare o 
aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli 
obblighi stabiliti dalla normativa unionale e 
nazionale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe 
essere intesa nel senso più ampio del 
termine, come enunciato all'articolo 3, 
paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 
TFUE, includendo tutte le risorse naturali 
— aria, acqua, suolo, fauna e flora 
selvatiche, compresi gli habitat — e tutti i 
servizi forniti dalle risorse naturali.

soppresso

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'accelerazione dei cambiamenti 
climatici, della perdita di biodiversità e del 
degrado ambientale, associata agli esempi 
tangibili dei loro effetti devastanti, ha 
portato a riconoscere che la transizione 
verde è l'obiettivo fondamentale del nostro 
tempo e presenta implicazioni di equità 
intergenerazionale. Pertanto la presente 

(10) L'accelerazione dei cambiamenti 
climatici, della perdita di biodiversità e del 
degrado ambientale, associata agli esempi 
tangibili dei loro effetti devastanti, ha 
portato a riconoscere che la transizione 
verde è l'obiettivo fondamentale del nostro 
tempo e presenta implicazioni di equità 
intergenerazionale. Pertanto la presente 
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direttiva dovrebbe coprire anche gli 
eventuali aggiornamenti o modifiche della 
legislazione dell'Unione la cui 
inosservanza rientra tra i reati definiti dalla 
direttiva e che nell'evolvere mantiene 
inalterati nella sostanza gli obblighi 
originari. Se però nuovi strumenti giuridici 
vietano nuove azioni dannose per 
l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe 
essere modificata per aggiungere alle 
categorie di reati anche le nuove violazioni 
gravi del diritto ambientale dell'Unione.

direttiva dovrebbe coprire anche gli 
eventuali aggiornamenti o modifiche della 
legislazione dell'Unione la cui 
inosservanza rientra tra i reati definiti dalla 
direttiva e che nell'evolvere mantiene 
inalterati nella sostanza gli obblighi 
originari. Se però nuovi strumenti giuridici 
vietano nuove azioni dannose per 
l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe 
essere rivista quanto prima per aggiungere 
alle categorie di reati anche le nuove 
violazioni gravi del diritto ambientale 
dell'Unione, progredendo così verso un 
codice penale dell'Unione in materia di 
ambiente, che è necessario in quanto la 
criminalità ambientale ha spesso una 
dimensione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le soglie qualitative e quantitative 
usate per definire i reati ambientali 
dovrebbero essere chiarite introducendo un 
elenco non esaustivo delle circostanze di 
cui le autorità che indagano, perseguono e 
giudicano i reati dovrebbero tenere conto 
in sede di valutazione delle soglie. Si 
dovrebbe così promuovere un'applicazione 
coerente della direttiva e una lotta più 
efficace ai reati ambientali, oltre a garantire 
la certezza del diritto. Tali soglie o la loro 
applicazione non dovrebbero però 
complicare eccessivamente le indagini, 
l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui 
reati.

(11) Le soglie qualitative e quantitative 
usate per definire i reati ambientali 
dovrebbero essere chiarite introducendo un 
elenco non esaustivo delle circostanze di 
cui le autorità che individuano, indagano, 
perseguono e giudicano i reati dovrebbero 
tenere conto, se pertinenti, in sede di 
valutazione delle soglie. Si dovrebbe così 
promuovere un'applicazione coerente della 
direttiva e una lotta più efficace ai reati 
ambientali, oltre a garantire la certezza del 
diritto. Tali soglie o la loro applicazione 
non dovrebbero però complicare 
eccessivamente l'individuazione, le 
indagini, l'azione penale o le decisioni 
giudiziarie sui reati.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero 
essere effettive, dissuasive e proporzionate. 
A tal fine è opportuno stabilire livelli 
minimi per la reclusione massima delle 
persone fisiche. Le sanzioni accessorie 
sono spesso considerate più efficaci delle 
sanzioni finanziarie in particolare per le 
persone giuridiche. È pertanto opportuno 
che nei procedimenti penali ci si possa 
avvalere di sanzioni o misure 
supplementari, tra cui l'obbligo di 
ripristinare l'ambiente, l'esclusione 
dall'accesso ai finanziamenti pubblici, 
comprese procedure di gara, sovvenzioni e 
concessioni, e il ritiro di permessi e 
autorizzazioni. Ciò non pregiudica la 
discrezionalità dei giudici nei procedimenti 
penali di infliggere sanzioni adeguate ai 
singoli casi.

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero 
essere effettive, dissuasive e proporzionate. 
A tal fine è opportuno stabilire livelli 
minimi per la reclusione massima delle 
persone fisiche. Le sanzioni o le misure 
accessorie sono spesso considerate più 
efficaci delle sanzioni finanziarie in 
particolare per le persone giuridiche. È 
pertanto opportuno che nei procedimenti 
penali ci si possa avvalere di sanzioni o 
misure supplementari, tra cui l'obbligo di 
ripristinare l'ambiente, l'esclusione 
dall'accesso ai finanziamenti pubblici, 
comprese procedure di gara, sovvenzioni e 
concessioni, e il ritiro di permessi e 
autorizzazioni. Ciò non pregiudica la 
discrezionalità dei giudici nei procedimenti 
penali di infliggere sanzioni adeguate ai 
singoli casi.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, 
anche le persone giuridiche dovrebbero 
essere ritenute penalmente responsabili dei 
reati ambientali ai sensi della presente 
direttiva. Gli Stati membri la cui 
legislazione nazionale non prevede la 
responsabilità penale delle persone 
giuridiche dovrebbero assicurare che i loro 
regimi sanzionatori amministrativi 
prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, 
dissuasivi e proporzionati quali stabiliti 

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, 
anche le persone giuridiche dovrebbero 
essere ritenute penalmente responsabili dei 
reati ambientali ai sensi della presente 
direttiva. Gli Stati membri la cui 
legislazione nazionale non prevede la 
responsabilità penale delle persone 
giuridiche dovrebbero assicurare che i loro 
regimi sanzionatori amministrativi 
prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, 
dissuasivi e proporzionati quali stabiliti 
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nella presente direttiva al fine di 
conseguirne gli obiettivi. Affinché le 
sanzioni inflitte siano dissuasive, è 
opportuno tenere conto della situazione 
finanziaria delle persone giuridiche.

nella presente direttiva al fine di 
conseguirne gli obiettivi. Affinché le 
sanzioni inflitte siano proporzionali e 
dissuasive, è opportuno tenere conto della 
gravità della condotta e della situazione 
finanziaria delle persone giuridiche.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È importante procedere 
rapidamente all'istituzione di solide 
norme dell'Unione per una dovuta 
diligenza completa. È necessario 
garantire che le imprese attive nel 
mercato interno contribuiscano allo 
sviluppo sostenibile e alla transizione 
delle economie e delle società verso un 
modello sostenibile, attraverso misure di 
individuazione, prevenzione e mitigazione 
che pongano fine e riducano al minimo il 
rischio di impatti negativi, potenziali o 
effettivi, sui diritti umani o sull'ambiente 
connessi alle attività, alle filiali e alle 
catene di approvvigionamento delle 
imprese stesse. In tale contesto, la 
questione della responsabilità dovrebbe 
essere affrontata in modo adeguato e si 
dovrebbe tenere debitamente conto degli 
sforzi compiuti da ciascuna impresa, nella 
misura in cui si riferiscono direttamente 
al danno in questione, per conformarsi a 
qualsiasi azione correttiva richiesta, agli 
investimenti effettuati e a qualsiasi 
sostegno mirato fornito, nonché riguardo 
a eventuali collaborazioni con altri 
soggetti per far fronte agli effetti negativi 
sulle proprie catene di 
approvvigionamento.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Si dovrebbe promuovere un 
ulteriore ravvicinamento e una maggiore 
efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte 
nella pratica definendo circostanze 
aggravanti comuni in funzione della gravità 
del reato commesso. Se sono stati 
provocati il decesso o lesioni gravi alle 
persone e se questi elementi non sono già 
costitutivi del reato, essi potrebbero essere 
considerati circostanze aggravanti. 
Analogamente il reato ambientale che 
causa danni rilevanti, irreversibili o 
duraturi a un intero ecosistema dovrebbe 
costituire una circostanza aggravante a 
causa della sua gravità, anche in casi 
comparabili all'ecocidio. Poiché la 
possibilità di generare profitti illeciti o di 
evitare illegalmente spese attraverso reati 
ambientali è un importante incentivo per la 
criminalità, è opportuno tenerne conto nel 
determinare il livello adeguato delle 
sanzioni nei singoli casi.

(16) Si dovrebbe promuovere un 
ulteriore ravvicinamento e una maggiore 
efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte 
nella pratica definendo circostanze 
aggravanti comuni in funzione della gravità 
del reato commesso. Se sono stati 
provocati il decesso o lesioni gravi alle 
persone e se questi elementi non sono già 
costitutivi del reato, essi potrebbero essere 
considerati circostanze aggravanti. 
Analogamente il reato ambientale che 
causa la distruzione, danni rilevanti, 
irreversibili o duraturi a un intero 
ecosistema dovrebbe costituire una 
circostanza aggravante a causa della sua 
gravità, anche in casi comparabili 
all'ecocidio, secondo la definizione delle 
Nazioni Unite, poiché le Nazioni Unite 
stanno lavorando a una definizione. 
Poiché la possibilità di generare profitti 
illeciti o di evitare illegalmente spese 
attraverso reati ambientali è un importante 
incentivo per la criminalità, è opportuno 
tenerne conto nel determinare il livello 
adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I reati che hanno carattere 
continuativo dovrebbero essere interrotti 
quanto prima. I proventi finanziari che 

(17) I reati che hanno carattere 
continuativo dovrebbero essere interrotti 
quanto prima. I proventi finanziari o 
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sono stati realizzati dagli autori dei reati 
dovrebbero essere confiscati.

materiali che sono stati realizzati dagli 
autori dei reati dovrebbero essere 
confiscati.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Nonostante i vantaggi della 
presente direttiva nel migliorare la 
coerenza giuridica a livello dell'Unione, 
quest'ultima deve ancora far fronte a una 
frammentazione normativa in questo 
settore e a una mancanza di uniformità in 
termini giuridici e pratici. Le differenze 
nell'attuazione e nell'applicazione delle 
norme dell'Unione in materia di 
criminalità ambientale e responsabilità 
comportano attualmente l'assenza di 
condizioni di parità per l'industria 
dell'Unione e, di conseguenza, il corretto 
funzionamento del mercato interno è 
compromesso. La Commissione dovrebbe 
pertanto valutare la possibilità di 
integrare la presente direttiva con altri 
settori strategici, che potrebbero essere 
pienamente armonizzati mediante un 
regolamento.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) In linea con il 
miglioramento della coerenza giuridica a 
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livello dell'Unione e al fine di garantire la 
certezza del diritto, la Commissione 
dovrebbe, ove necessario, proporre di 
aggiornare regolarmente l'elenco dei reati 
ambientali e le corrispondenti nuove 
definizioni di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le autorità giudiziarie e 
amministrative degli Stati membri 
dovrebbero disporre di una serie di 
sanzioni penali e di altre misure per 
affrontare i diversi tipi di comportamento 
criminale in modo mirato ed efficace.

(22) Le autorità giudiziarie e 
amministrative degli Stati membri 
dovrebbero disporre di una serie di metodi 
di prevenzione, sanzioni penali e altre 
sanzioni, della confisca e di altre misure 
per affrontare i diversi tipi di 
comportamento criminale in modo mirato, 
rapido ed efficace.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Poiché la natura non può 
costituirsi vittima nel procedimento 
penale, ai fini di un'azione efficace di 
contrasto i membri del pubblico 
interessato, quale definito nella presente 
direttiva tenendo conto dell'articolo 2, 
paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
della convenzione di Aarhus26, dovrebbero 
avere la possibilità di agire per conto 
dell'ambiente in quanto bene pubblico, 
nell'ambito di applicazione del quadro 

(26) Ai fini di un'azione efficace di 
contrasto in materia di diritto ambientale, 
i membri del pubblico interessato, quale 
definito nella presente direttiva tenendo 
conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e 
dell'articolo 9, paragrafo 3, della 
convenzione di Aarhus26, dovrebbero avere 
la possibilità di agire mediante 
procedimenti amministrativi o giudiziari 
in relazione a reati che violano le 
disposizioni in materia ambientale, 
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giuridico degli Stati membri e fatte salve le 
pertinenti norme procedurali.

nell'ambito di applicazione del quadro 
giuridico degli Stati membri e fatte salve le 
pertinenti norme procedurali.

__________________ __________________
26 Commissione economica delle Nazioni 
Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale.

26 Commissione economica delle Nazioni 
Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Le misure di prevenzione 
esaustive ed efficaci e sanzioni penali e 
altre sanzioni dissuasive e proporzionate 
costituiscono importanti deterrenti contro 
i danni ambientali e i reati ambientali. 
Conformemente al principio "chi inquina 
paga", chi inquina dovrebbe sostenere 
tutti i costi del danno ambientale che ha 
causato. Inoltre, le entrate generate da 
ammende mirate dovrebbero essere 
utilizzate per contribuire ai costi delle 
misure preventive, della formazione 
specializzata, degli strumenti investigativi 
e del finanziamento delle risorse per 
individuare, indagare, perseguire o 
giudicare i reati ambientali.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) A titolo preventivo, le 
persone giuridiche sono incoraggiate a 
nominare un responsabile della 
conformità ambientale, incaricato della 
tenuta dei registri al fine di fornire 
informazioni alle autorità amministrative 
o giudiziarie, per eventuali procedure di 
accesso ai mezzi probatori o citazioni in 
giudizio, al fine di identificare i 
trasgressori e i non trasgressori. La 
nomina di un responsabile della 
conformità ambientale è considerata un 
fattore attenuante quando le persone 
giuridiche sono ritenute responsabili dei 
reati commessi.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La mancanza di risorse e di poteri 
di contrasto in cui incorrono le autorità 
nazionali che accertano, indagano, 
perseguono o giudicano i reati ambientali 
impedisce di prevenire e reprimere 
efficacemente la criminalità ambientale. In 
particolare, la carenza di risorse può 
impedire alle autorità di intraprendere una 
qualsiasi azione o limitarne le azioni di 
contrasto, consentendo agli autori dei reati 
di sottrarsi alla responsabilità connessa al 
reato o di ricevere una pena non 
commisurata alla gravità del medesimo. È 
pertanto opportuno stabilire criteri minimi 
in materia di risorse e poteri di contrasto.

(27) La mancanza di risorse e di poteri 
di contrasto in cui incorrono le autorità 
nazionali e altre autorità competenti che 
accertano, indagano, perseguono o 
giudicano i reati ambientali impedisce di 
prevenire e reprimere efficacemente la 
criminalità ambientale. In particolare, la 
carenza di risorse può impedire alle 
autorità di intraprendere una qualsiasi 
azione o limitarne le azioni di contrasto, 
consentendo agli autori dei reati di sottrarsi 
alla responsabilità connessa al reato o di 
ricevere una pena non commisurata alla 
gravità del medesimo. È pertanto 
opportuno stabilire criteri minimi in 
materia di risorse e poteri di contrasto.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Affinché il regime di contrasto sia 
efficace, integrato e coerente e includa 
misure di diritto amministrativo, civile e 
penale, gli Stati membri dovrebbero 
organizzare la cooperazione e la 
comunicazione interne tra tutti gli attori 
delle catene di contrasto amministrativa e 
penale e tra i soggetti che infliggono 
sanzioni repressive e correttive. Sulla base 
delle norme applicabili, gli Stati membri 
dovrebbero anche cooperare attraverso le 
agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed 
Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra 
cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei 
rispettivi settori di competenza.

(30) Affinché il regime di contrasto sia 
efficace, integrato e coerente e includa 
misure di diritto amministrativo, civile e 
penale, gli Stati membri dovrebbero 
organizzare la cooperazione e la 
comunicazione interne tra tutti gli attori 
delle catene di contrasto amministrativa e 
penale e tra i soggetti che infliggono 
sanzioni repressive e correttive. Sulla base 
delle norme applicabili, gli Stati membri 
dovrebbero anche cooperare attraverso le 
agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed 
Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra 
cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) e la Procura europea (EPPO). 
L'EPPO dovrebbe agire e assumere un 
ruolo guida in quanto procura 
indipendente dell'Unione europea nei casi 
di danni ambientali e reati ambientali 
transfrontalieri, combattendo attivamente 
tali reati. Se necessario, occorre 
rafforzare le competenze.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme 
minime per la definizione dei reati e delle 
sanzioni al fine di tutelare più 
efficacemente l'ambiente.

La presente direttiva stabilisce norme 
minime per la definizione dei reati e delle 
sanzioni al fine di tutelare più 
efficacemente l'ambiente mediante la 
prevenzione e il contrasto della 
criminalità ambientale.

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la legislazione dell'Unione che, 
indipendentemente dalla sua base 
giuridica, contribuisce al perseguimento 
degli obiettivi della politica dell'Unione in 
materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea; oppure

a) la legislazione dell'Unione che mira 
al perseguimento degli obiettivi della 
politica dell'Unione in materia di tutela 
dell'ambiente stabiliti nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; 
oppure

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "pubblico interessato": le persone 
che sono o potrebbero essere colpite dai 
reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della 
presente definizione, le persone che hanno 
un interesse sufficiente o che fanno valere 
la violazione di un diritto, così come le 
organizzazioni non governative che 
promuovono la tutela dell'ambiente e che 
soddisfano i requisiti proporzionati del 
diritto nazionale si considerano portatrici di 
un interesse;

(4) "pubblico interessato": le persone 
che sono o potrebbero essere colpite dai 
reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della 
presente definizione, le organizzazioni non 
governative che promuovono la tutela 
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti 
del diritto nazionale si considerano 
portatrici di un interesse;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "danno ambientale": ha il 
significato di cui all'articolo 2 della 
direttiva 2004/35/CE, che comprende 
anche qualsiasi effetto negativo sui 
comparti ambientali, quali l'aria, l'acqua 
e il suolo, e nuoce a tutto ciò che cresce, 
fiorisce e vive.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'immissione sul mercato di un 
prodotto che, in violazione di un divieto o 
di un'altra prescrizione, provochi o possa 
provocare, se usato su vasta scala, il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o 
del suolo, alla fauna o alla flora;

(b) l'immissione sul mercato di un 
prodotto il cui impiego, in violazione di un 
divieto o di un'altra prescrizione ufficiale, 
comporti lo scarico, l'emissione o 
l'introduzione di un quantitativo di 
materiali o sostanze nell'aria, nelle acque 
o nel suolo che provochi o possa 
provocare, se usato su vasta scala, il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o 
del suolo, alla fauna o alla flora;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) la fabbricazione, l'immissione sul 
mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato 
puro che all'interno di miscele o articoli, 
compresa la loro incorporazione negli 

(c) la fabbricazione, l'immissione o la 
messa a disposizione sul mercato, 
l'importazione, l'esportazione o l'uso di 
sostanze, sia allo stato puro che all'interno 
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articoli, se: di miscele o articoli, compresa la loro 
incorporazione negli articoli, se:

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) la fabbricazione, la produzione, la 
lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la 
detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, 
l'importazione, l'esportazione o lo 
smaltimento di materiale radioattivo che 
rientra nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della 
direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 
o della direttiva 2013/51/Euratom del 
Consiglio48 e che provochi o possa 
provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna 
o alla flora;

(j) la fabbricazione, la produzione, la 
lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la 
detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, 
l'importazione, l'esportazione o lo 
smaltimento di materiale radioattivo che 
rientra nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della 
direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 
o della direttiva 2013/51/Euratom del 
Consiglio48 e qualora tale attività provochi 
o possa provocare il decesso o lesioni gravi 
alle persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna 
o alla flora;

__________________ __________________
46 Direttiva 2013/59/Euratom del 
Consiglio, del 5 dicembre 2013, che 
stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti, e che abroga le direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom (GU L 13 del 
17.1.2014, pag. 1).

46 Direttiva 2013/59/Euratom del 
Consiglio, del 5 dicembre 2013, che 
stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti, e che abroga le direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom (GU L 13 del 
17.1.2014, pag. 1).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del 
Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica 
la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce 
un quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 
del 25.7.2014, pag. 42).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del 
Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica 
la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce 
un quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 
del 25.7.2014, pag. 42).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del 
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che 

48 Direttiva 2013/51/Euratom del 
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che 
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stabilisce requisiti per la tutela della salute 
della popolazione relativamente alle 
sostanze radioattive presenti nelle acque 
destinate al consumo umano (GU L 296 del 
7.11.2013, pag. 12).

stabilisce requisiti per la tutela della salute 
della popolazione relativamente alle 
sostanze radioattive presenti nelle acque 
destinate al consumo umano (GU L 296 del 
7.11.2013, pag. 12).

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) l'estrazione di acque superficiali o 
sotterranee che provochi o possa provocare 
danni rilevanti allo stato o al potenziale 
ecologico dei corpi idrici superficiali o allo 
stato quantitativo dei corpi idrici 
sotterranei;

(k) l'estrazione di acque superficiali o 
sotterranee ai sensi della direttiva 
2000/60/CE che provochi o possa 
provocare danni rilevanti allo stato o al 
potenziale ecologico dei corpi idrici 
superficiali o allo stato quantitativo dei 
corpi idrici sotterranei;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) l'uccisione, la distruzione, il 
prelievo, il possesso, la 
commercializzazione o l'offerta a scopi 
commerciali di uno o più esemplari delle 
specie animali o vegetali selvatiche 
elencate negli allegati IV e V (se le specie 
di cui all'allegato V sono assoggettate alle 
stesse misure adottate per le specie di cui 
all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio49 e delle specie di cui 
all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio50, 
salvo i casi in cui l'azione riguardi una 

(l) l'uccisione, la distruzione, il 
prelievo, il possesso, la 
commercializzazione o l'offerta a scopi 
commerciali di uno o più esemplari delle 
specie animali o vegetali selvatiche 
elencate negli allegati IV e V (se le specie 
di cui all'allegato V sono assoggettate alle 
stesse misure adottate per le specie di cui 
all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio49 e delle specie di cui 
all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio50, 
salvo i casi in cui l'azione riguardi una 
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quantità trascurabile di tali esemplari; quantità trascurabile di tali esemplari e non 
influisca in modo considerevole 
sull'ambiente naturale di tali specie e non 
rischi di compromettere gli sforzi volti a 
stabilizzarne la popolazione;

__________________ __________________
49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 
7).

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 
7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(p) l'introduzione o la diffusione di 
specie esotiche invasive di rilevanza 
unionale se:

(p) l'introduzione nel territorio 
dell'Unione, l'immissione sul mercato, la 
detenzione, l'allevamento, il trasporto, 
l'uso, lo scambio, il permesso di 
riproduzione, crescita o coltivazione, il 
rilascio nell'ambiente o la diffusione di 
specie esotiche invasive di rilevanza 
unionale se l'azione viola le restrizioni di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio53 bis;
__________________
53 bis Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2014, recante disposizioni volte 
a prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive 
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(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'azione viola le restrizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio53;

soppresso

__________________
53 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2014, recante disposizioni volte 
a prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive 
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'azione viola una condizione di 
un'autorizzazione rilasciata a norma 
dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) 
n. 1143/2014 e provoca o può provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, del 
suolo o delle acque, alla fauna o alla 
flora;

soppresso

Or. en
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Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), 
lettera p), punto ii), e lettere q) e r) 
costituiscano reato se poste in essere 
quanto meno per grave negligenza.

2. Gli Stati membri assicurano che 
anche le azioni di cui al paragrafo 1 
costituiscano reato se poste in essere per 
negligenza.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché siano punibili penalmente 
l'istigazione, il favoreggiamento e il 
concorso nella commissione di uno dei 
reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché siano punibili penalmente 
l'istigazione intenzionale, il 
favoreggiamento e il concorso nella 
commissione di uno dei reati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni 
penali effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
e le procedure necessarie affinché i reati di 
cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con 
sanzioni penali effettive, proporzionate e 
dissuasive nell'ambito di procedimenti 
rapidi.
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Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) esclusioni temporanee o permanenti 
dall'accesso ai finanziamenti pubblici, 
comprese procedure di gara, sovvenzioni e 
concessioni;

(c) esclusioni temporanee o permanenti 
dall'accesso ai finanziamenti pubblici, 
comprese procedure di gara, sovvenzioni, 
concessioni e licenze;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le persone giuridiche possano 
essere dichiarate responsabili dei reati di 
cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati 
commessi a loro vantaggio da qualsiasi 
soggetto che detenga una posizione 
preminente in seno alla persona giuridica, 
individualmente o in quanto parte di un 
organo della persona giuridica, in virtù:

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le persone giuridiche possano 
essere dichiarate responsabili dei reati di 
cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati 
commessi a loro vantaggio da qualsiasi 
soggetto che detenga una posizione 
preminente rilevante in seno alla persona 
giuridica, individualmente o in quanto 
parte di un organo della persona giuridica, 
in virtù:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del potere di rappresentanza della (a) del rilevante potere di 
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persona giuridica; rappresentanza della persona giuridica;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) del potere di prendere decisioni per 
conto della persona giuridica;

(b) del potere di prendere decisioni 
rilevanti per conto della persona giuridica;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La responsabilità delle persone 
giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non 
esclude l'azione penale nei confronti delle 
persone fisiche che siano autori, incitatori o 
complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

3. La responsabilità delle persone 
giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non 
esclude l'azione penale nei confronti delle 
persone fisiche che siano autori, incitatori o 
complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4, 
specialmente nei casi in cui i membri del 
consiglio di amministrazione siano 
consapevoli, o avrebbero dovuto esserlo, 
che talune attività comportano un alto 
rischio di causare danni all'ambiente.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la persona giuridica 
dichiarata responsabile di un reato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la persona giuridica 
dichiarata responsabile di un reato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di 
sanzioni e misure efficaci, proporzionate e 
dissuasive, penali o non penali.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le sanzioni o le misure 
nei confronti delle persone giuridiche 
responsabili ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 
4 includano:

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le sanzioni o le misure 
nei confronti delle persone giuridiche 
dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 
e 4 includano sanzioni e misure penali e 
non penali, quali:

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente 
entro un determinato periodo;

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente 
entro un determinato periodo, a condizione 
che il danno sia reversibile o, se il danno 
è irreversibile, l'obbligo di versare un 
risarcimento per i danni all'ambiente;

Or. en
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la pubblicazione della decisione 
giudiziaria relativa alla condanna o delle 
sanzioni o misure applicate.

soppresso

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la persona giuridica 
dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o 
misure effettive, proporzionate e 
dissuasive.

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la persona giuridica 
dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o 
misure effettive, proporzionate e 
dissuasive, penali o non penali.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), 
q) e r), siano punibili con sanzioni 
pecuniarie di importo massimo non 
inferiore al 5 %del fatturato mondiale 
totale della persona giuridica [/impresa] 
nell'esercizio finanziario precedente la 
decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), 
q) e r), siano punibili con sanzioni 
pecuniarie di importo massimo non 
inferiore al 10 % del fatturato mondiale 
medio della persona giuridica nei tre 
esercizi finanziari precedenti la decisione 
relativa alle sanzioni pecuniarie.
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Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) 
siano punibili con sanzioni pecuniarie di 
importo massimo non inferiore al 3 % del 
fatturato mondiale totale della persona 
giuridica [/impresa] nell'esercizio 
finanziario precedente la decisione 
relativa alla sanzione pecuniaria.

5. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) 
siano punibili con sanzioni pecuniarie di 
importo massimo non inferiore al 10 % del 
fatturato mondiale medio della persona 
giuridica nei tre esercizi finanziari 
precedenti la decisione relativa alla 
sanzione pecuniaria.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'autore del reato ha commesso in 
precedenza violazioni analoghe del diritto 
ambientale;

(f) l'autore del reato è stato già 
condannato per reati della stessa indole di 
cui agli articoli 3 o 4;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) l'autore del reato ostacola 
attivamente l'ispezione, i controlli doganali 
o le attività di indagine, o minaccia o 

(j) l'autore del reato ostacola 
attivamente l'ispezione, i controlli doganali 
o le attività di indagine, o minaccia o 
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interferisce con i testimoni o i denuncianti. interferisce con i testimoni o i denuncianti;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) il reato è stato commesso sotto 
forma di attacco informatico nel quadro 
del regolamento (UE) 2019/796 del 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) il reato è stato commesso 
all'interno di un'area protetta, come 
un'area Natura 2000;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j quater) il reato è stato commesso in 
relazione ad altri reati;

Or. en
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Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autore del reato ripristina 
l'ambiente naturale allo stato precedente;

(a) l'autore del reato, prima di essere 
condannato, ripristina l'ambiente naturale 
allo stato precedente;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'autore del reato, prima di essere 
condannato, agisce per ridurre al minimo 
l'impatto e l'entità del danno causato dal 
reato;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, se del caso, le loro 
autorità competenti possano congelare o 
confiscare, in conformità della direttiva 
2014/42/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio58, i proventi derivati dall'atto di 
commettere o di contribuire alla 
commissione dei reati di cui alla presente 
direttiva e i beni strumentali utilizzati o 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, se del caso, le loro 
autorità competenti possano congelare o 
confiscare, in conformità della direttiva 
2014/42/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio58, tutti i proventi derivati 
dall'atto di commettere o di contribuire alla 
commissione dei reati di cui alla presente 
direttiva e i beni strumentali utilizzati o 
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destinati a essere utilizzati a tal fine. destinati a essere utilizzati a tal fine.

__________________ __________________
58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 
relativa al congelamento e alla confisca dei 
beni strumentali e dei proventi da reato 
nell'Unione europea (GU L 127 del 
29.4.2014, pag. 39).

58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 
relativa al congelamento e alla confisca dei 
beni strumentali e dei proventi da reato 
nell'Unione europea (GU L 127 del 
29.4.2014, pag. 39).

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 
punibili con una pena massima di almeno 
dieci anni di reclusione, possano 
intervenire per un periodo di almeno dieci 
anni dal momento in cui il reato è stato 
commesso, se i reati sono punibili;

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 
punibili con una pena massima di almeno 
dieci anni di reclusione, possano 
intervenire per un periodo di almeno dieci 
anni dal momento in cui il reato è stato 
scoperto, se i reati sono punibili;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 
punibili con una pena massima di almeno 
sei anni di reclusione, possano intervenire 
per un periodo di almeno sei anni dal 
momento in cui il reato è stato commesso, 
se i reati sono punibili;

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 
punibili con una pena massima di almeno 
sei anni di reclusione, possano intervenire 
per un periodo di almeno sei anni dal 
momento in cui il reato è stato scoperto, se 
i reati sono punibili;

Or. en
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Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 
punibili con una pena massima di almeno 
quattro anni di reclusione, possano 
intervenire per un periodo di almeno 
quattro anni dal momento in cui il reato è 
stato commesso, se i reati sono punibili.

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 
punibili con una pena massima di almeno 
quattro anni di reclusione, possano 
intervenire per un periodo di almeno 
quattro anni dal momento in cui il reato è 
stato scoperto, se i reati sono punibili.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono fissare un termine di 
prescrizione inferiore a dieci anni, ma 
non inferiore a quattro anni, purché tale 
termine possa essere interrotto o sospeso 
in caso di determinati atti.

soppresso

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'autore del reato è un proprio 
cittadino o residente abituale.

(d) l'autore del reato è un proprio 
cittadino o residente abituale oppure 
un'impresa stabilita in uno Stato membro.

Or. en
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Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone che 
segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 
della presente direttiva e che forniscono 
elementi di prova o collaborano in altro 
modo alle indagini, all'azione penale o alla 
decisione giudiziaria riguardo a tali reati 
ricevano il sostegno e l'assistenza necessari 
nel contesto del procedimento penale.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone che 
segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 
della presente direttiva e che forniscono 
elementi di prova o collaborano in altro 
modo alle indagini, all'azione penale o alla 
decisione giudiziaria riguardo a tali reati 
ricevano il sostegno e l'assistenza necessari 
nel contesto del procedimento penale 
conformemente al proprio ordinamento 
giuridico nazionale.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, 
conformemente al proprio ordinamento 
giuridico nazionale, i membri del pubblico 
interessato dispongano di adeguati diritti 
di partecipazione ai procedimenti 
riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, 
ad esempio in qualità di parte civile.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
conformemente al proprio ordinamento 
giuridico nazionale, i membri del pubblico 
interessato abbiano la possibilità di agire 
mediante procedimenti amministrativi o 
giudiziari riguardanti i reati di cui agli 
articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte 
civile. Se del caso, le vittime dirette dei 
reati di cui agli articoli 3 o 4 o i loro 
rappresentanti hanno la possibilità di 
adire un tribunale affinché il 
procedimento amministrativo o 
giudiziario sia trattato congiuntamente.

Or. en
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Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate, 
quali campagne di informazione e 
sensibilizzazione e programmi di ricerca e 
istruzione, per ridurre i reati ambientali in 
generale, sensibilizzare l'opinione pubblica 
e ridurre il rischio che la popolazione 
diventi vittima di reati ambientali. Se del 
caso, gli Stati membri agiscono in 
cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi.

Data l'importanza della prevenzione quale 
primo passo per evitare il danno 
ambientale, gli Stati membri adottano 
misure adeguate, quali campagne di 
informazione e sensibilizzazione e 
programmi di ricerca e istruzione, per 
ridurre i reati ambientali in generale, 
sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre 
sensibilmente il rischio di reati ambientali. 
Se del caso, gli Stati membri agiscono in 
cooperazione con i pertinenti portatori di 
interessi.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali che accertano, indagano, 
perseguono o giudicano reati ambientali 
dispongano di un numero sufficiente di 
personale qualificato e di risorse 
finanziarie, tecniche e tecnologiche 
adeguate per l'efficace svolgimento delle 
loro funzioni concernenti l'attuazione della 
presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali o altre autorità 
competenti che accertano, indagano, 
perseguono o giudicano reati ambientali 
dispongano di un numero sufficiente di 
personale qualificato e di risorse 
finanziarie, tecniche e tecnologiche 
adeguate per l'efficace svolgimento delle 
loro funzioni concernenti l'attuazione della 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva l'indipendenza della 
magistratura e le differenze 
nell'organizzazione del potere giudiziario 
in tutta l'Unione, gli Stati membri 
chiedono ai responsabili della formazione 
di giudici, pubblici ministeri, personale di 
polizia, personale giudiziario e personale 
delle autorità competenti coinvolti nei 
procedimenti penali e nelle indagini, di 
offrire, a scadenze regolari, una 
formazione specializzata in relazione agli 
obiettivi della presente direttiva e adeguata 
alle funzioni del personale e delle autorità 
coinvolti.

Fatta salva l'indipendenza della 
magistratura e le differenze 
nell'organizzazione del potere giudiziario 
in tutta l'Unione, gli Stati membri 
assicurano che sia impartita, a scadenze 
regolari, una formazione specializzata a 
giudici, pubblici ministeri, personale di 
polizia, personale giudiziario e personale 
delle autorità competenti coinvolti nei 
procedimenti penali e nelle indagini, in 
relazione agli obiettivi della presente 
direttiva e adeguata alle funzioni del 
personale e delle autorità coinvolti.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano messi a 
disposizione strumenti investigativi 
efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di 
criminalità organizzata o altri reati gravi, 
anche per le indagini o l'azione penale 
riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano messi a 
disposizione strumenti investigativi 
efficaci, quali quelli utilizzati per 
contrastare i casi di criminalità organizzata 
o altri reati gravi, che siano efficaci e 
proporzionati ai reati commessi, per le 
indagini o l'azione penale riguardo ai reati 
di cui agli articoli 3 e 4.

Or. en
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Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le risorse necessarie e le modalità di 
sostegno dei professionisti preposti 
all'azione di contrasto;

(e) le risorse necessarie e assegnate e 
le modalità di sostegno dei professionisti 
preposti all'azione di contrasto;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte 
per reati ambientali, anche per categorie di 
reati ambientali ai sensi dell'articolo 3.

(h) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte 
per reati ambientali.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione pubblica 
periodicamente una relazione basata sui 
dati statistici trasmessi dagli Stati membri. 
La relazione è pubblicata per la prima volta 
tre anni dopo l'adozione della decisione 
concernente il formato standard di cui 
all'articolo 22.

5. La Commissione pubblica almeno 
ogni due anni una relazione basata sui dati 
statistici trasmessi dagli Stati membri. La 
relazione è pubblicata per la prima volta tre 
anni dopo l'adozione della decisione 
concernente il formato standard di cui 
all'articolo 22.

Or. en
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Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione e relazione Valutazione, relazione e revisione

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il [OP: inserire la data 
corrispondente a cinque anni dopo la 
scadenza del termine per il recepimento], la 
Commissione effettua una valutazione 
dell'impatto della presente direttiva e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Gli Stati membri 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie per preparare tale 
relazione. 

3. Entro il [OP: inserire la data 
corrispondente a tre anni dopo la scadenza 
del termine per il recepimento] e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione effettua una valutazione 
dell'impatto della presente direttiva e della 
necessità di aggiornare l'elenco dei reati 
ambientali e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Gli 
Stati membri forniscono alla Commissione 
tutte le informazioni necessarie per 
preparare tale relazione. Quest'ultima è 
corredata, se del caso, di una proposta 
legislativa.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sulla tutela penale 
dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE. 

La direttiva 2008/99/CE ha introdotto nel quadro giuridico dell'UE in materia ambientale un 
principio importante secondo cui i reati ambientali dovrebbero essere combattuti e i loro 
autori puniti in tutti gli Stati membri dell'UE. Si tratta di un elemento essenziale per garantire 
il rispetto del principio "chi inquina paga" e dell'acquis ambientale dell'UE.

Nonostante le buone intenzioni, la direttiva non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Fino ad 
oggi, infatti, non era stata rivista e la valutazione condotta dalla Commissione nel 2020 ha 
rilevato problemi fondamentali nell'applicazione della direttiva nei vari Stati membri. Tra le 
questioni principali, la Commissione ha citato:

 la mancanza di dati completi sui reati ambientali;

 l'assenza di chiarezza in merito ad alcuni termini giuridici;

 differenze significative nelle sanzioni applicate dagli Stati membri, comprese le 
sanzioni accessorie e le sanzioni applicabili alle persone giuridiche;

 una scarsa flessibilità nell'adeguare il campo di applicazione della direttiva;

 carenze nella cooperazione transfrontaliera, tra cui una scarsa sensibilizzazione dei 
pubblici ministeri e dei giudici.

Tali problemi si sono tradotti in una mancanza di uniformità in termini giuridici e pratici e in 
differenze nell'attuazione e nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di reati 
ambientali. Ciò ha causato una disparità di condizioni e ha compromesso il corretto 
funzionamento del mercato interno. La proposta di direttiva della Commissione sulla tutela 
penale dell'ambiente si rivela quindi particolarmente opportuna.  Il relatore propone di porre 
rimedio alla mancanza di uniformità chiedendo un'ulteriore armonizzazione e riflessione per 
integrare la presente direttiva con altri settori politici, anche per raggiungere la piena 
uniformità attraverso un regolamento.

Le attuali inefficienze nella lotta ai reati ambientali hanno creato terreno fertile affinché nella 
maggior parte degli Stati membri i trasgressori aggirino la legislazione nazionale o dell'UE in 
materia di protezione ambientale, dato che il rischio di condanna è basso e le sanzioni spesso 
non fungono da deterrente. Inoltre, i reati ambientali sono spesso legati ad attività criminali 
organizzate con una dimensione transfrontaliera, come la spedizione illecita di rifiuti o il 
commercio di specie protette. Si stima ad esempio che il fatturato annuale del mercato dei 
rifiuti illeciti sia compreso tra i 4 e i 15 miliardi di EUR. 

Il relatore propone pertanto di:

 migliorare l'efficacia delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati 
ambientali;

 chiarire i termini giuridici pertinenti;
 migliorare la raccolta dei dati;
 garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati;
 rafforzare le misure di prevenzione.

Il relatore propone di raggiungere questo obiettivo, tra l'altro, aumentando le ammende 
imposte alle persone giuridiche in modo che il limite massimo non sia inferiore al 10 % del 
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fatturato medio mondiale della persona giuridica negli ultimi tre esercizi, il che è più in linea 
con il diritto dell'UE in materia di concorrenza. Inoltre, il relatore propone di prorogare i 
termini di prescrizione per i reati ambientali. Spesso infatti è difficile scoprire in tempi brevi 
quali reati sono stati commessi e la portata e le conseguenze dannose di tali reati.  

Inoltre, in linea con l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la politica dell'Unione in materia ambientale si fonda sui principi della precauzione e 
dell'azione preventiva. Le misure di prevenzione esaustive ed efficaci e sanzioni penali e altre 
sanzioni dissuasive e proporzionate costituiscono importanti deterrenti contro i danni 
ambientali e i reati ambientali. Chi inquina dovrebbe sostenere tutti i costi del danno 
ambientale che ha causato. Il relatore propone che chi inquina paghi ammende mirate, che 
contribuiscono in parte alle misure preventive. Sarà così possibile, a seguito di un reato 
ambientale, scongiurare altri reati della stessa indole.

È anche importante sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla criminalità e ai danni 
ambientali in tutto il mondo. Si tratta di una misura necessaria dal momento che la 
globalizzazione delle attività commerciali fa sì che, ad esempio, le società con sede nell'UE 
possano essere coinvolte in attività criminali al di fuori del territorio dell'Unione. È essenziale 
rimarcare il lavoro attivo delle Nazioni Unite, come gli sforzi volti a rafforzare il quadro 
giuridico includendo una definizione di ecocidio. 

Il relatore è convinto che, con una posizione risoluta del Parlamento europeo, questa direttiva 
permetterà di combattere efficacemente i reati ambientali a livello dell'UE e internazionale, e 
quindi di intraprendere le azioni auspicate per prevenire i danni ambientali e rafforzare le 
condizioni di parità per l'industria dell'UE.


