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Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale1 (direttiva sulla responsabilità ambientale),

– vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente2,

– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 14 aprile 
2016 a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno 
ambientale (COM(2016)0204),

– visti gli articoli 4 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

– vista la modifica alla direttiva 2004/35/CE mediante la direttiva 2006/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti 
delle industrie estrattive3, la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio4 
e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, 
sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi5,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 aprile 2016, dal titolo 
"REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive" (Valutazione REFIT della 
direttiva sulla responsabilità ambientale) (SWD(2016)0121), che accompagna la 
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale 

1 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
2 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
3 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
4 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
5 GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.



in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,

– vista la nota del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del 6 giugno 2016, 
dal titolo: "The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of 
the assessment process carried out by the Commission" (L'attuazione della direttiva 
sulla responsabilità ambientale: un'indagine sul processo di valutazione da parte della 
Commissione),

– visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del 15 
maggio 2020, dal titolo "Environmental liability of companies" (Responsabilità 
ambientale delle imprese),

– visto lo studio della Commissione del maggio 2020, dal titolo "Improving financial 
security in the context of the Environmental Liability Directive" (Migliorare la 
sicurezza finanziaria nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale),

– vista la valutazione del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 dicembre 2019, 
della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente,

– vista la nota informativa dell'EPRS dell'ottobre 2020, dal titolo: "Environmental liability 
of companies: selected possible amendments of the ELD" (Responsabilità ambientale 
delle imprese: una selezione di possibili modifiche della direttiva sulla responsabilità 
ambientale),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2020, sulla 
valutazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (SWD(2020)0259),

– viste le conclusioni e le raccomandazioni del progetto EFFACE (European Union 
Action to Fight Environmental Crime – Azione dell'Unione europea nella lotta contro la 
criminalità ambientale) del marzo 2016,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0112/2021),

A. considerando che, conformemente all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica 
dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la protezione 
della salute umana, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la 
promozione dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione 
sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello 
regionale o mondiale;

B. considerando che la Carta sostiene che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il 
miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e 
garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

C. considerando che una strategia ambientale coordinata a livello dell'Unione promuove la 
cooperazione e garantisce la coerenza tra le politiche dell'UE; che il Green Deal europeo 



fissa l'obiettivo ambizioso dell'"inquinamento zero", da realizzare attraverso una 
strategia trasversale che tuteli la salute dei cittadini dell'Unione dal degrado ambientale 
e dall'inquinamento, e chiede altresì una transizione giusta che non lasci indietro 
nessuno;

D. considerando che la condotta responsabile delle imprese presuppone che queste ultime 
tengano debitamente conto delle preoccupazioni di carattere ambientale; che garantire la 
responsabilità per i danni ambientali è essenziale per rendere le imprese europee più 
sostenibili nel lungo periodo; che tale risultato è strettamente connesso allo sviluppo 
della relativa normativa in materia di dovuta diligenza aziendale, responsabilità sociale 
delle imprese e governo societario sostenibile; che la responsabilità deve essere 
conforme al diritto nazionale;

E. considerando che i danni ambientali, le sostanze chimiche pericolose e nocive e i 
cambiamenti climatici possono comportare notevoli rischi per la salute umana 
attraverso l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua;

F. considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale è affiancata da altri 
strumenti e disposizioni in materia di responsabilità, a livello sia dell'UE che degli Stati 
membri; che gli incidenti attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale possono 
parallelamente sfociare in procedimenti penali, civili o amministrativi, creando 
incertezza e insicurezza giuridiche sia per le imprese interessate, sia per le potenziali 
vittime;

G. considerando che la relazione della Commissione sulla responsabilità ambientale del 
2016 indica che, malgrado i benefici generati dalla direttiva sulla responsabilità 
ambientale ai fini degli sforzi tesi a migliorare la coerenza giuridica a livello dell'UE, 
l'Unione deve ancora far fronte a una frammentazione normativa in quest'ambito nonché 
all'assenza di uniformità in termini giuridici e pratici; 

H. considerando che le attuali definizioni di "danno ambientale" e "operatore" date dalla 
direttiva sulla responsabilità ambientale sono state oggetto di diverse analisi che hanno 
messo in luce le difficoltà relative alla loro interpretazione; che l'entità della soglia del 
danno ambientale viene interpretata e applicata in modi differenti e, pertanto, deve 
essere ulteriormente chiarita;

I. considerando che si è assistito a un aumento del numero di casi in cui le vittime 
dell'inquinamento provocato da società controllate da società madri europee attive al di 
fuori dell'UE hanno cercato di intentare cause per responsabilità ambientale contro 
queste ultime dinanzi ai tribunali dell'UE;

J. considerando che, nel diritto dell'UE, i regimi di responsabilità relativi all'inquinamento 
diffuso sono frammentati;

K. considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale ha istituito un quadro di 
responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga" per prevenire e porre 
rimedio ai danni ambientali; che tale direttiva integra importanti atti normativi della 
legislazione dell'UE in materia di ambiente, a cui è direttamente o indirettamente 



collegata, in particolare la direttiva Habitat1, la direttiva Uccelli2, la direttiva quadro 
sulle acque3, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino4 e la direttiva sulla 
sicurezza delle operazioni in mare5;

L. considerando che la relazione della Commissione sulla responsabilità ambientale del 
2016 raccomandava a tutti gli Stati membri di "registrare i dati concernenti incidenti 
attinenti alla direttiva e pubblicare i relativi registri, se non vi hanno già provveduto"6; 
che, ciò nonostante, solamente sette Stati membri dispongono di un registro accessibile 
al pubblico per i casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale, mentre altri 
quattro Stati membri dispongono di un registro non pubblico; che diversi Stati membri 
raccolgono informazioni che sono coperte da altri atti normativi dell'UE, ma non 
propriamente dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, o dispongono di registri che 
presentano un ambito di applicazione di maggiore portata o di natura diversa, e che in 
vari Stati membri la raccolta dei dati avviene a livello regionale; che 14 Stati membri 
non dispongono di una banca dati degli incidenti ambientali o dei casi attinenti alla 
direttiva sulla responsabilità ambientale; che l'attuazione della direttiva sulla 
responsabilità ambientale è caratterizzata dal notevole grado di flessibilità concesso agli 
Stati membri in considerazione della frammentazione normativa e della mancanza di 
omogeneità in termini sia giuridici che pratici;

M. considerando che la maggior parte degli Stati membri sembra non prevedere strumenti 
di garanzia finanziaria obbligatori nelle rispettive disposizioni legislative, mentre in 
diversi paesi tali strumenti rappresentano un requisito7; che, ove attuati, tali strumenti 
sembrano essersi dimostrati efficaci e hanno fatto emergere la necessità di valutare la 
possibilità di introdurre un sistema di garanzia finanziaria obbligatorio;

N. considerando che, sebbene la maggior parte dei mercati fornisca una copertura 
assicurativa sufficiente, anche per le misure di riparazione complementare e 
compensativa, la domanda è generalmente scarsa a causa della mancata segnalazione di 
incidenti, di un'applicazione non ottimale e di mercati assicurativi che emergono con 
maggiore lentezza8; che tutto ciò non comporta, di per sé, un ostacolo all'introduzione di 

1 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).

2 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).

3 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

4 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente 
marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

5 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla 
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (GU L 178 
del 28.6.2013, pag. 66).

6 COM(2016)0204, pag. 10.
7 Direzione generale per l'ambiente, "Outcome of the Specific Contract 'Support for the 

REFIT actions for the ELD – phase 2'", (Esito del contratto specifico "Sostegno a favore 
delle azioni REFIT per la direttiva sulla responsabilità ambientale – Fase 2"), 
Commissione europea, Bruxelles, 2019, pag. 17.

8 Valutazione REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale, pag. 47.



garanzie finanziarie obbligatorie;

O. considerando che la questione dell'insolvenza degli operatori a seguito di incidenti gravi 
continua a rappresentare un problema nell'UE; che la Commissione dovrebbe analizzare 
i quadri normativi e nazionali esistenti e adottare un approccio armonizzato a livello 
dell'UE, al fine di mettere i contribuenti al riparo dalle conseguenze dell'insolvenza di 
un'impresa;

P. considerando che la disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria è notevolmente 
aumentata dall'adozione della direttiva sulla responsabilità ambientale;

Q. considerando che la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori1, che abroga la direttiva 2009/22/CE, è stata adottata e sarà 
applicata dagli Stati membri a decorrere dal 25 giugno 2023;

R. considerando che, in alcuni casi, sebbene i membri dei consigli di amministrazione 
siano consapevoli che talune attività comportano un alto rischio di causare danni 
all'ambiente, il loro processo decisionale resta orientato ai profitti, a scapito di un 
comportamento responsabile e dell'ambiente;

S. considerando che un riesame della direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe 
necessariamente ricercare un equilibrio tra preoccupazioni delle imprese e tutela 
dell'ambiente;

T. considerando che, negli ultimi anni, il Parlamento europeo ha assunto un ruolo proattivo 
nel sollecitare un regime di responsabilità ambientale per i danni ambientali e le 
violazioni dei diritti umani che si registrano nei paesi terzi, in particolare mediante 
l'approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese 
per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi2;

U. considerando che il mandato per la Commissione dovrebbe garantire l'applicazione 
delle disposizioni relative alla creazione o al mantenimento di condizioni di parità in 
materia ambientale negli accordi commerciali dell'UE, qualora tali disposizioni facciano 
parte di tale accordo;

V. considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente sta analizzando le modalità di 
distribuzione dei rischi e dei vantaggi ambientali nell'intera società; che l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 mette in evidenza l'importanza di tenere in 
considerazione i diritti delle persone vulnerabili; che l'ufficio dell'Alto commissario per 
i diritti umani delle Nazioni Unite ha recentemente pubblicato i principi quadro sui 
diritti umani e l'ambiente, che chiariscono gli obblighi degli Stati in termini di diritti 
umani riguardo a un ambiente pulito, sano e sostenibile; che, inoltre, un sistema di 
responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani è attualmente oggetto di 
negoziati in seno all'ONU;

W. considerando che l'impatto dei danni e dei reati ambientali incide negativamente non 
solo sulla biodiversità e sul clima, ma anche sui diritti umani e sulla salute umana; che 
un riesame dovrebbe esaminare i rischi della natura transfrontaliera dei danni 

1 GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1.
2 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.



ambientali, della criminalità organizzata e della grave corruzione nonché i rischi per la 
salute umana e l'ambiente;

X. considerando che il principio 21 della dichiarazione di Stoccolma e il principio 2 della 
dichiarazione di Rio, pur riconoscendo il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le 
proprie risorse in base alle proprie politiche ambientali, sanciscono allo stesso modo la 
responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni nazionali o poste 
sotto il loro controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o di aree al di fuori 
dei limiti delle loro giurisdizioni;

Osservazioni generali

1. accoglie con favore gli sforzi della Commissione tesi a valutare e colmare le lacune 
nell'attuazione negli Stati membri della direttiva sulla responsabilità ambientale e della 
direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;

2. deplora che il potere discrezionale previsto dalla direttiva sulla responsabilità 
ambientale, la mancanza di consapevolezza e di informazioni riguardo alla direttiva 
sulla responsabilità ambientale, risorse e competenze insufficienti e meccanismi inadatti 
a garantire il rispetto delle norme e una governance efficace a livello nazionale, 
regionale e locale, hanno generato carenze nell'attuazione, una considerevole variabilità 
tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione e il rispetto della direttiva sulla 
responsabilità ambientale e, in particolare, il numero di casi e le condizioni di disparità 
tra gli operatori; deplora il fatto che tali carenze incidano anche sull'attuazione della 
direttiva; è pertanto del parere che occorra profondere maggiori sforzi per conseguire 
l'armonizzazione normativa nell'UE, nonché per aumentare il livello di fiducia 
dell'opinione pubblica nell'efficacia delle normative dell'UE per prevenire e porre 
rimedio ai danni ambientali in modo più efficace e di trovare il giusto equilibrio tra 
preoccupazioni delle imprese e tutela dell'ambiente;

3. accoglie con favore l'istituzione del forum sulla conformità e la governance ambientali, 
che riunisce professionisti con responsabilità nel campo della garanzia della conformità 
ambientale, come seguito al piano d'azione della Commissione per il 20181 e al 
programma di lavoro 2020-2022 per migliorare la conformità e la governance 
ambientali che il forum ha approvato nel febbraio 20202;

4. si rammarica del fatto che, in molti Stati membri, i bilanci assegnati agli ispettorati 
ambientali siano rimasti invariati o siano diminuiti a causa della crisi economica e che 
persino le autorità di grandi dimensioni e dotate di risorse adeguate possono incontrare 
difficoltà a elaborare in modo indipendente le conoscenze relative ai modi migliori per 
garantire la conformità; ritiene pertanto che un maggiore sostegno a livello dell'UE sia 
necessario, ad esempio attraverso portali di informazione accessibili, reti di uso comune 
(reti dell'UE per gli operatori del settore), informazioni e orientamenti sulle migliori 
pratiche, programmi di formazione aggiuntivi, materiale formativo e orientamenti sulle 
competenze, in quanto in tal modo si potrebbe aumentare la pressione sulle aziende che 

1 Comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2018 sulle azioni dell'UE volte a 
migliorare la conformità e la governance ambientali (COM(2018)0010).

2 Environmental Compliance and Governance Forum, Endorsed work programme 2020-
2022 to improve environmental compliance and governance, Commissione europea, 
Bruxelles, 2020.



commettono infrazioni, favorire le aziende che rispettano la legge e consentire alle parti 
interessate, agli operatori e ai cittadini di essere maggiormente consapevoli 
dell'esistenza del regime previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e della 
sua applicazione, contribuendo in tal modo a una migliore prevenzione e riparazione dei 
danni ambientali;

5. deplora che i reati ambientali siano tra le forme di attività criminale transnazionale più 
redditizie; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse 
finanziarie e umane adeguate per la prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati 
ambientali e ad accrescere la competenza delle autorità coinvolte, compresi i pubblici 
ministeri e i giudici, al fine di perseguire più efficacemente i crimini ambientali e 
comminare sanzioni per gli stessi; invita gli Stati membri a istituire unità specializzate 
all'interno dei loro servizi nazionali di polizia o a rafforzarle ai livelli adeguati per 
indagare sui reati ambientali; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a 
garantire che tutti gli Stati membri dispongano di adeguate procedure di gestione delle 
crisi ambientali a livello sia nazionale che transnazionale e incoraggia gli Stati membri a 
ricorrere a squadre investigative comuni e allo scambio di informazioni nei casi di 
criminalità ambientale transnazionale, il che facilita il coordinamento delle indagini e 
delle azioni penali condotte parallelamente in diversi Stati membri;

6. ritiene che tra le varie cause di insufficiente armonizzazione della direttiva sulla 
responsabilità ambientale vi sia anche la mancata previsione di una procedura 
amministrativa standard da applicare per comunicare all'autorità competente la minaccia 
imminente di un danno ambientale o il danno ambientale effettivo; deplora, pertanto, 
che non vi sia alcun obbligo di pubblicare tali comunicazioni o informazioni su come 
sono stati gestiti i casi; osserva che alcuni Stati membri hanno riscontrato tale limite 
nella loro legislazione nazionale e hanno provveduto quindi a istituire banche dati per 
comunicazioni/incidenti/casi; sottolinea, tuttavia, che la pratica varia ampiamente da 
uno Stato membro all'altro ed è piuttosto limitata;

7. evidenzia che occorre raccogliere dati affidabili sugli incidenti ambientali che 
comportano l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale o di altri 
strumenti amministrativi, civili o penali sotto il controllo di una task force UE per la 
responsabilità ambientale, rendendo pubblici i relativi dati; invita la Commissione a 
valutare opportunamente la situazione, al fine di stabilire se una combinazione di diversi 
strumenti giuridici possa adeguatamente rispondere ai danni ambientali o se persistano 
gravi lacune da colmare; insiste sulla corretta attuazione della direttiva sulla 
responsabilità ambientale, incoraggiando gli Stati membri a registrare i dati relativi agli 
incidenti pertinenti alla direttiva, a pubblicare i relativi registri e a raccogliere i dati 
richiesti per documentare l'applicazione efficace ed efficiente della direttiva nei 
rispettivi paesi per accrescere la fiducia nel sistema della responsabilità ambientale e 
migliorare l'attuazione;

8. sottolinea che in quasi tutti i casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale, 
gli operatori cooperano con le autorità amministrative ai fini della riparazione; osserva, 
tuttavia, che il costo delle misure correttive si aggira in media intorno a 42 000 EUR1, 
ma che in qualche caso significativo le spese sono state sostanzialmente più elevate; si 
rammarica pertanto che in tali casi non sia stato possibile recuperare i costi a causa 

1 Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, Responsabilità 
ambientale delle imprese, Parlamento europeo, Bruxelles, 2020, pag. 110.



dell'insolvenza dell'operatore e che, di conseguenza, suddetti costi siano stati sostenuti 
dallo Stato, e indirettamente dai contribuenti, un fenomeno che nel futuro deve essere 
evitato;

9. rileva che il numero di imprese oggetto di azione penale in cause ambientali in tutti gli 
Stati membri è basso, anche quando viene dimostrato che sono stati commessi reati ai 
sensi della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente; sottolinea, in tale contesto, che le 
cause di tale situazione non sono ancora state analizzate o spiegate in modo esauriente 
dalla Commissione o dagli Stati membri;

Raccomandazioni

10. chiede di rivedere quanto prima la direttiva sulla responsabilità ambientale e di 
convertirla in un regolamento pienamente armonizzato; sottolinea, nel contempo, la 
necessità di aggiornare e allineare la direttiva sulla responsabilità ambientale con altri 
atti legislativi dell'UE volti a proteggere l'ambiente, compresa la direttiva sulla 
responsabilità ambientale; sottolinea che le differenze nell'attuazione e nell'applicazione 
delle norme dell'UE in materia di responsabilità delle imprese per i danni ambientali 
non creano attualmente parità di condizioni per l'industria dell'UE, il che provoca 
distorsioni per il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE; chiede maggiori 
sforzi per armonizzare l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale negli 
Stati membri; 

11. chiede che la direttiva sia aggiornata a seguito di un'approfondita valutazione d'impatto, 
che dovrebbe valutare, tra l'altro, il campo di applicazione della direttiva, tenendo conto 
nel contempo dei nuovi tipi e modelli di criminalità ambientale; sottolinea inoltre la 
necessità di garantire l'effettiva applicazione della legislazione vigente;

12. prende atto del crescente impegno da parte degli Stati membri ad adoperarsi per il 
riconoscimento dell'ecocidio a livello nazionale e internazionale; chiede alla 
Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia 
dell'UE;

13. invita la Commissione a fornire ulteriori chiarimenti e orientamenti alle autorità 
nazionali competenti e ai procuratori in relazione ai termini giuridici fondamentali della 
direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e a elaborare una classificazione armonizzata 
dei reati ambientali;

14. pone l'accento sull'importanza del ruolo svolto dagli strumenti normativi non vincolanti, 
come i documenti di orientamento sull'interpretazione dei termini giuridici utilizzati 
nella direttiva sulla responsabilità ambientale e nella direttiva sulla tutela penale 
dell'ambiente, la valutazione del danno o le informazioni sulle prassi sanzionatorie negli 
Stati membri e il confronto tra dette prassi, al fine di migliorare l'efficacia 
dell'attuazione delle direttive; sottolinea la necessità di introdurre un'azione normativa 
molto più tempestiva e rigorosa negli Stati membri;

15. ritiene che l'applicazione della direttiva debba essere armonizzata e che si debba creare 
una task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale, formata da esperti 
altamente qualificati e funzionari della Commissione, al fine, da un lato, di sostenere gli 
Stati membri, su richiesta, nell'attuazione e nell'applicazione della direttiva, e, dall'altro, 
di offrire sostegno e consulenza alle vittime di danni ambientali in merito alle opzioni a 



loro disposizione ai fini di un'azione legale a livello dell'Unione (analogamente a 
SOLVIT);

16. ritiene che il quadro rivisto debba garantire una migliore raccolta di dati a livello 
dell'UE, lo scambio di informazioni, la trasparenza e la condivisione delle migliori 
prassi tra gli Stati membri, con il sostegno della task force dell'UE per la direttiva sulla 
responsabilità ambientale;

17. raccomanda che la futura task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità 
ambientale sostenga l'attuazione di un sistema di monitoraggio globale per fornire alle 
autorità competenti una serie di strumenti efficaci per monitorare e garantire il rispetto 
della legislazione ambientale;

18. invita la Commissione e gli Stati membri, con il sostegno della task force dell'UE per la 
direttiva sulla responsabilità ambientale, 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 delle ONG del settore ambientale 
nella sensibilizzazione e nell'individuazione di potenziali violazioni della legislazione 
nazionale e dell'UE in materia di ambiente;

19. invita la Commissione a valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo rapido al fine di 
garantire un tempestivo risarcimento delle vittime nei casi di insolvenza, che possono 
comportare ulteriori danni;

20. si compiace dell'adozione della direttiva (UE) 2020/1828;

21. riconosce che il regolamento di Aarhus è attualmente in fase di revisione1; ribadisce che 
il regolamento di Aarhus consente l'accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché, 
di conseguenza, il controllo pubblico degli atti dell'UE che incidono sull'ambiente; 
sottolinea che il regolamento di Aarhus include la direttiva sulla responsabilità 
ambientale;

22. pone l'accento, in particolare, sul ruolo dei difensori dei diritti umani ambientali, che 
lottano per i diritti e le libertà fondamentali in relazione al godimento di un ambiente 
sicuro, sano e sostenibile, e condanna fermamente qualsiasi forma di violenza, 
minaccia, vessazione e intimidazione perpetrata nei loro confronti, anche laddove lo 
scopo sia la compromissione procedurale degli sforzi atti a chiamare i responsabili dei 
danni ambientali a rispondere giuridicamente delle proprie azioni; invita gli Stati 
membri a provvedere affinché tali atti siano oggetto di indagini e azioni penali adeguate 
ed efficaci;

23. sostiene gli obblighi di comunicazione esistenti anche in merito a questioni non 
finanziarie; rileva, tuttavia, che tale rendicontazione finora è stata un obbligo giuridico 
solo per le grandi imprese; invita la Commissione a porre l'accento sull'applicazione di 

1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla 
Commissione il 14 ottobre 2020, 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).



tali obblighi di comunicazione in caso di inadempimento nell'imminente revisione della 
direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario1;

24. ritiene che sia necessaria maggiore chiarezza e, ove opportuno, un ampliamento della 
maggior parte delle definizioni contenute nella direttiva sulla responsabilità ambientale, 
in particolare "danni ambientali" e "operatore", al fine di rendere la direttiva equa e 
chiara per tutte le parti interessate e restare al passo con la rapida evoluzione degli 
inquinanti; accoglie pertanto con favore gli attuali sforzi tesi a elaborare un documento 
di interpretazione comune sulle definizioni e i concetti chiave della direttiva sulla 
responsabilità ambientale; si rammarica, tuttavia, che la Commissione e i gruppi di 
esperti governativi per la direttiva sulla responsabilità ambientale non siano giunti a un 
accordo in merito al formato, il che significa che il documento di interpretazione 
comune rimane un documento elaborato dalla società di consulenza incaricata dalla 
Commissione di sostenere l'attuazione del programma di lavoro pluriennale della 
direttiva sulla responsabilità ambientale per il periodo 2017-2020;

25. è del parere che la revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale debba essere 
allineata all'accordo di Parigi sul clima, onde tutelare allo stesso modo gli interessi dei 
cittadini dell'UE e dell'ambiente; riconosce il valore intrinseco dell'ambiente e degli 
ecosistemi, nonché il loro diritto a una tutela efficace;

26. prende atto della frammentazione, nel diritto dell'UE, dei regimi di responsabilità 
relativi all'inquinamento diffuso; invita la Commissione a effettuare uno studio relativo 
alle modalità con cui l'inquinamento diffuso è affrontato dai diversi regimi di 
responsabilità dell'Unione;

27. sottolinea che le diverse interpretazioni e applicazioni dei criteri di cui all'allegato I 
della direttiva sulla responsabilità ambientale, che espandono la definizione di "danno 
ambientale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, sono una delle 
ragioni dell'applicazione non uniforme della direttiva; chiede, pertanto, un'applicazione 
più coerente e ulteriori chiarimenti e orientamenti in merito ai criteri per definire un 
"danno significativo" ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale;

28. invita la Commissione a valutare se l'ampliamento dell'ambito di applicazione della 
direttiva sulla responsabilità ambientale, e delle attività di cui all'allegato III della 
stessa, possa limitare i danni a breve e a lungo termine per l'ambiente, la salute umana e 
la qualità dell'aria; chiede inoltre alla Commissione di valutare se l'approccio basato sul 
principio di precauzione presupponga una stima adeguata ed efficace dei rischi o degli 
effetti potenzialmente pericolosi;

29. esorta la Commissione e il Consiglio a considerare prioritari i reati ambientali; invita la 
Commissione ad avvalersi pienamente dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE e a prendere 
in considerazione l'adozione di una direttiva quadro globale sui reati ambientali e 
sanzioni efficaci e proporzionate, definendo i comportamenti da punire, la natura delle 
violazioni, le tipologie di reato, i regimi risarcitori, le misure di ripristino e le sanzioni 

1 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, 
recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di 
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 
1).



minime, ivi compresa la responsabilità generale delle persone giuridiche e fisiche; invita 
la Commissione a valutare la possibilità di includere i reati ambientali nelle categorie di 
reato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

30. ritiene che misure di prevenzione esaustive ed efficaci e sanzioni penali dissuasive e 
proporzionate costituiscano importanti deterrenti contro i danni ambientali; si 
rammarica del basso tasso di individuazione, indagine, perseguimento e condanna per i 
reati ambientali; ritiene inoltre che, in linea con il principio "chi inquina paga", le 
imprese dovrebbero farsi carico di tutti i costi derivanti dai danni ambientali di cui sono 
direttamente responsabili, in modo da incentivarle a internalizzare le esternalità 
ambientali, evitando di esternalizzare tali costi;

31. sottolinea che i danni ambientali dovrebbero comportare responsabilità amministrative, 
civili e penali per le imprese responsabili, in linea con il principio del ne bis in idem; 
osserva che tali forme di responsabilità coesistono con altri regimi di responsabilità 
previsti dal diritto commerciale, come il diritto dei consumatori o il diritto della 
concorrenza;

32. esprime preoccupazione per l'elevata incidenza della criminalità ambientale, come 
dimostrano le stime combinate dell'OCSE, dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
droga e il crimine (UNODC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 
(UNEP) e dell'Interpol relative al valore monetario di tutta la criminalità ambientale, 
secondo le quali quest'ultima costituisce la quarta principale categoria della criminalità 
internazionale; riconosce il collegamento diretto o indiretto tra i reati ambientali e la 
criminalità organizzata transnazionale e la corruzione1; invita Europol ad aggiornare lo 
studio condotto nel 20152 e a fornire regolarmente dati aggiornati; sottolinea che il 
congelamento e la confisca dei proventi di reato, anche per i reati ambientali, 
costituiscono strumenti essenziali per combattere la criminalità organizzata e pone in 
evidenza l'importanza di utilizzare tali proventi anche a fini sociali, con l'obiettivo di 
riparare i danni causati e di migliorare l'ambiente;

33. invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere il mandato della Procura 
europea (EPPO) per coprire i reati ambientali, quando quest'ultima sarà pienamente 
stabilita e completamente operativa;

34. invita Europol ed Eurojust a rafforzare la documentazione, le indagini e il 
perseguimento dei reati ambientali; invita la Commissione, Europol ed Eurojust a 
fornire ulteriore sostegno e una struttura più efficace e istituzionalizzata alle reti 
esistenti di operatori, attività di contrasto transfrontaliere, agenzie ambientali e procure 
specializzate, quali la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE) e il Forum 
europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE);

35. sottolinea l'importanza della formazione (anche online) degli operatori delle autorità di 

1 Cfr. 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).

2 Europol, "Report on Environmental Crime in Europe" (Relazione sulla criminalità 
ambientale in Europa), 5 giugno 2015.



contrasto in materia di reati ambientali e invita la CEPOL a intensificare la formazione 
in tale ambito;

36. pone in evidenza l'importanza di rafforzare la rete di contrasto alla criminalità 
ambientale (ENVICrimeNet) di Europol a livello nazionale ed europeo, onde consentire 
lo svolgimento di indagini indipendenti ed efficaci per contrastare i reati ambientali;

37. sottolinea che il regime di responsabilità ambientale dell'UE deve rispettare la coerenza 
delle politiche per lo sviluppo e il principio del "non nuocere";

38. invita la Commissione a valutare l'introduzione di un regime di responsabilità 
secondaria, segnatamente la responsabilità della società madre o la responsabilità a 
catena per i danni causati alla salute umana e all'ambiente1, e a condurre una valutazione 
dell'attuale situazione per quanto riguarda la responsabilità delle società controllate che 
operano al di fuori dell'UE, che includa eventuali miglioramenti per i casi di danni 
ambientali;

39. accoglie con favore l'annuncio della Commissione, in base al quale la sua proposta 
relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese includerà un regime di 
responsabilità e ritiene che, al fine di consentire alle vittime di avere accesso a un 
ricorso efficace, le imprese dovrebbero essere ritenute responsabili, in conformità del 
diritto nazionale, per i danni che le imprese sotto il loro controllo hanno causato o 
contribuito a causare mediante atti od omissioni, laddove queste ultime abbiano 
commesso violazioni dei diritti umani o abbiano causato danni all'ambiente, salvo nel 
caso in cui l'impresa possa dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza, in linea con 
i rispettivi obblighi in materia di dovere di diligenza, e di aver adottato tutte le misure 
ragionevoli per prevenire tali danni;

40. ritiene che la possibilità di concedere l'esonero della responsabilità basato sul possesso 
di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche in virtù della 
direttiva sulla responsabilità ambientale debba essere mantenuta esclusivamente nel 
caso in cui un'impresa sia in grado di dimostrare che non poteva essere a conoscenza dei 
pericoli derivanti dalla propria attività (inversione dell'onere della prova); chiede 
pertanto che il regime di responsabilità ambientale riveduto limiti l'ambito di 
applicazione dell'esonero dalla responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione 
oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche in modo da renderlo più efficace, in 
linea con il principio "chi inquina paga";

41. invita la Commissione a valutare la possibilità di allineare la direttiva sulla 
responsabilità ambientale alla legislazione sulla responsabilità civile dei consigli di 
amministrazione nei casi in cui possa essere identificato un nesso causale tra l'azione o 
l'omissione del consiglio di amministrazione e l'insorgere di danni all'ambiente quali 
definiti nella direttiva sulla responsabilità ambientale, anche nel caso in cui tali danni 
derivino da attività inquinanti svolte per massimizzare il profitto della società e 

1 Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2009, Akzo Nobel 
NV e altri contro Commissione delle Comunità europee, causa C-97/08 P, 
ECLI:EU:C:2009:536.



aumentare i bonus dei suoi membri1;

42. sottolinea che il costo dei danni ambientali per i contribuenti e gli operatori responsabili 
potrebbe essere notevolmente ridotto ricorrendo a strumenti di garanzia finanziaria; 
rileva, tuttavia, che la direttiva sulla responsabilità ambientale non prevede un sistema 
di garanzia finanziaria obbligatorio;

43. chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di un sistema di garanzia finanziaria 
obbligatorio (che disciplini assicurazioni, garanzie bancarie, società affiliate, titoli e 
obbligazioni o fondi) con una soglia massima per caso, al fine di evitare che i costi 
derivanti dalla riparazione dei danni ambientali ricadano sui contribuenti; chiede altresì 
alla Commissione di elaborare una metodologia armonizzata a livello dell'UE per il 
calcolo della soglia massima della responsabilità, tenendo conto dell'attività e 
dell'impatto sull'ambiente; sottolinea la necessità di garantire la possibilità di ottenere 
una compensazione finanziaria, anche in caso di insolvenza dell'operatore responsabile;

44. chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'introduzione di un regime di 
compensazione finanziaria a titolo della direttiva sulla responsabilità ambientale, a 
livello nazionale o dell'UE, per i casi in cui i mezzi di ricorso disponibili siano 
inadeguati data l'entità del danno; sottolinea che le discussioni in merito dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, possibili modi di quantificare i danni ambientali;

45. ritiene che, dato che lo scopo della direttiva sulla responsabilità ambientale è quello di 
prevenire e porre rimedio ai danni ambientali, un futuro regolamento (regolamento sulla 
responsabilità ambientale) dovrebbe essere applicabile a tutte le imprese che operano 
nell'UE, indipendentemente dal luogo in cui sono state costituite o dal luogo in cui 
hanno sede, e che un approccio olistico e la reciprocità siano necessari per soddisfare le 
esigenze delle imprese in un'economia globale; ritiene inoltre che l'applicazione del 
futuro regolamento debba estendersi a qualsiasi ente che riceva fondi dell'UE, nazionali 
o regionali e che provochi o possa provocare danni all'ambiente nel corso delle proprie 
attività;

46. si compiace del fatto che un numero crescente di imprese europee persegua l'obiettivo 
della creazione di valore sostenibile e invita tutte le imprese ad adottare un triplice 
approccio;

47. riconosce che la transizione a modelli di produzione più sostenibili ed ecologici può 
essere dispendiosa per le imprese in termini di tempo e di costi e fa riferimento 
all'importanza della sicurezza del diritto e della pianificazione per le imprese 
interessate;

48. ricorda che l'UE dovrebbe promuovere un elevato livello di tutela ambientale nel 
proprio territorio, facendo quanto in suo potere per evitare che imprese aventi sede negli 
Stati membri dell'UE provochino danni ambientali nei paesi terzi; rammenta altresì che 
non esiste alcuno strumento giuridico dell'UE che preveda la possibilità di perseguire 
società europee all'estero qualora esse commettano reati ambientali o svolgano attività 
che causano danni ambientali; invita l'UE a incoraggiare le società madri ad adottare 
approcci sostenibili e responsabili nella loro cooperazione con i paesi terzi, in linea con 

1 Ad esempio, lo scandalo del "dieselgate" e il caso dell'amministratore delegato di 
Volkswagen.



le norme internazionali in materia di diritti umani e ambiente, e ad astenersi 
dall'intraprendere strategie di investimento che conducano direttamente a risultati 
pericolosi; incoraggia la Commissione a creare incentivi per le imprese che adottano 
volontariamente politiche di sostenibilità che vanno oltre le norme in materia di 
ambiente e biodiversità previste dalla legge, in modo da valutare tali politiche, 
individuare le migliori pratiche e mettere i risultati a disposizione di altre imprese 
offrendo un esempio da seguire;

49. invita la Commissione a fare in modo che le disposizioni in materia di biodiversità in 
tutti gli accordi commerciali siano attuate e fatte rispettare integralmente, anche per 
mano del suo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali; ritiene che la 
Commissione dovrebbe valutare meglio l'impatto degli accordi commerciali sulla 
biodiversità, anche con azioni di follow-up volte a rafforzare le disposizioni in materia 
di biodiversità contenute negli accordi esistenti e futuri, se del caso;

50. invita la Commissione a garantire l'applicazione delle disposizioni degli accordi 
commerciali dell'UE relative alla creazione o al mantenimento di condizioni di parità in 
materia ambientale, qualora tali accordi contengano le suddette disposizioni;

51. è del parere che, in casi predefiniti di inquinamento di carattere diffuso, quale misura 
correttiva non si dovrebbe applicare esclusivamente la responsabilità ambientale, bensì 
molteplici strumenti, ivi comprese misure amministrative, sanzioni pecuniarie e, in 
taluni casi, azioni penali;

52. esorta la Commissione a far rispettare l'applicazione delle sanzioni stabilite a norma 
della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;

53. invita la Commissione, a tale riguardo, a garantire che la responsabilità sociale delle 
imprese nel prevenire e porre rimedio ai danni ambientali sia tenuta in considerazione 
nei contratti di appalto e nello stanziamento dei fondi pubblici;

54. invita la Commissione a presentare senza ulteriore indugio una proposta sulle ispezioni 
ambientali a livello europeo, come proposto dal Forum sulla conformità e la governance 
ambientali nell'azione 9 del suo programma di lavoro, ma è del parere che una 
raccomandazione per stabilire criteri minimi per le ispezioni ambientali non sia 
sufficiente;

55. invita la Commissione a promuovere iniziative da parte dell'UE, degli Stati membri e 
della comunità internazionale volte a intensificare gli sforzi contro i reati ambientali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere soluzioni nelle sedi 
internazionali e a favorire la sensibilizzazione al riguardo;

56. propone che la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 
20011, che descrive nel dettaglio le modalità di esecuzione delle ispezioni ambientali, 
sia aggiornata ove necessario e recepita in un documento o regolamento vincolante; 

57. chiede al Mediatore europeo di prestare maggiore attenzione alle questioni relative 

1 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che 
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (GU L 118 del 
27.4.2001, pag. 41).



all'acquis in materia di ambiente;

58. ritiene che le società condannate per reati ambientali non dovrebbero poter beneficiare 
delle misure previste per i soggetti figuranti nel registro per la trasparenza per un 
periodo di tempo adeguato ma limitato; suggerisce, a tal fine, di rivedere l'ambito di 
applicazione e il codice di condotta del registro per la trasparenza, in modo da includere 
disposizioni in materia di rimozione temporanea delle società condannate per reati 
ambientali;

59. sottolinea che il trattamento confidenziale delle informazioni relative agli effetti delle 
attività industriali, unitamente alla difficoltà di sorvegliare e identificare pratiche quali 
lo scarico illecito di sostanze o rifiuti in mare, il degasaggio delle navi e lo sversamento 
di petrolio, può comportare un aumento delle violazioni della legge in materia di 
inquinamento idrico; pone pertanto l'accento sulla necessità che gli Stati membri 
rendano pubbliche le informazioni pertinenti in modo da agevolare la valutazione di un 
possibile nesso causale tra le attività industriali e i danni arrecati all'ambiente;

60. sostiene l'appello delle Nazioni Unite affinché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, 
sano e sostenibile sia riconosciuto globalmente a livello delle Nazioni Unite;

61. ricorda che l'incremento globale della criminalità ambientale rappresenta una crescente 
minaccia per il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile e che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dipendono direttamente 
dall'ambiente per la loro sicurezza alimentare, sanitaria ed economica; deplora il fatto 
che il degrado della biodiversità causato dalla criminalità ambientale e la conseguente 
perdita di risorse aggravino la loro vulnerabilità;

62. chiede un maggiore sostegno alle autorità locali e ai governi dei paesi in via di sviluppo 
nel processo di armonizzazione della legislazione e delle politiche nazionali con le 
norme ambientali internazionali, sottolinea la necessità di sostenere la società civile e 
gli operatori locali nei paesi terzi e nei paesi in via di sviluppo nel chiamare le autorità 
governative a rispondere dei danni ambientali tollerati o approvati dallo Stato che sono 
provocati da società private e statali;

°

° °

63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


