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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ricorda che la tutela dell'ambiente è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 37 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2. ritiene che l'attuale degrado ambientale abbia conseguenze di vasta portata per un ampio 
insieme di diritti umani; ritiene che la prevenzione e le sanzioni penali costituiscano 
importanti deterrenti contro i danni ambientali;

3. deplora la mancanza di un'efficace attuazione delle direttive dell'UE intese a stabilire la 
responsabilità penale delle persone giuridiche per i reati ambientali1; sottolinea l'urgente 
necessità di aggiornare tale legislazione; invita la Commissione e gli Stati membri a 
stanziare risorse finanziarie e umane adeguate a fini di prevenzione, indagine 
perseguimento dei reati ambientali;

4. invita la Commissione a sfruttare pienamente l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE e a 
prendere in considerazione l'adozione di una direttiva quadro globale sui reati 
ambientali; invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta 
legislativa relativa al reato di ecocidio e di includere i reati ambientali nelle sfere di 
criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

5. riconosce il collegamento diretto o indiretto tra i reati ambientali e la criminalità 
organizzata transnazionale e la corruzione2;

6. invita la Commissione, Europol ed Eurojust a prestare sostegno e una struttura più 
istituzionalizzata alle reti di operatori giudiziari esistenti; 

7. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di estendere il mandato dell'EPPO per 
coprire questo tipo di reati; 

8. invita la Commissione e gli Stati membri a creare sistemi di protezione e sostegno per le 
vittime di danni ambientali e a garantire loro un pieno accesso alla giustizia, 
all'informazione e al risarcimento; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle ONG 
ambientali nell'opera di sensibilizzazione e nell'avvio di azioni legali e invita la 
Commissione e gli Stati membri ad accordare loro un sostegno finanziario adeguato.

1 La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/CE che modifica la 
direttiva 2005/35/CE.
2 Si veda la relazione dell'EFFACE dal titolo "Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments" (Criminalità organizzata e reati ambientali: analisi degli strumenti giuridici 
internazionali) (2015), o lo studio dal titolo "Transnational environmental crime threatens sustainable 
development" (I reati ambientali transnazionali minacciano lo sviluppo sostenibile) (2019).


