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Standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione 
di talune direttive concernenti l'ambiente  

Risoluzione del Parlamento europeo sulla standardizzazione e la razionalizzazione delle 
relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (2001/2275(INI)) 

 
Il Parlamento europeo, 

– vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la 
standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune 
direttive concernenti l'ambiente1 

– visto l'articolo 163 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori  (A5-0259/2002), 

A. considerando che la direttiva 91/692/CEE richiede che gli Stati membri comunichino 
delle informazioni sull'attuazione di 30 direttive concernenti l'aria, l'acqua e i rifiuti, 

B. considerando che tutti gli obblighi di relazione esistenti riguardano circa 100 argomenti 
legislativi, mentre almeno altri 100 argomenti non contemplano tali requisiti, 

C. considerando che anche le convenzioni internazionali di cui gli Stati membri sono parti 
contraenti fanno obbligo a questi ultimi di presentare delle relazioni, 

D. considerando che le informazioni sono raccolte tramite questionari ed elaborate da 
Eurostat, dall'Agenzia europea dell'ambiente e da esperti indipendenti, 

E. considerando che il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente invita 
la Commissione a rivedere il sistema delle relazioni allo scopo di garantire la 
presentazione di relazioni semplificate di elevata qualità e di dati e informazioni 
ambientali comparabili e pertinenti, 

F. considerando che l'obiettivo dell'introduzione di obblighi di relazione era di consentire 
agli Stati membri e alla Commissione di valutare i progressi compiuti nell'attuazione della 
legislazione ambientale e di fornire al pubblico una fonte d'informazione, ma che la 
mancata presentazione di relazioni da parte degli Stati membri ha significato che non 
esiste un quadro così globale, 

Limiti del sistema 

1. conclude che l'introduzione di un sistema standardizzato di presentazione delle relazioni 
sull'aria, l'acqua e i rifiuti mediante la direttiva del 91/692/CEE ha contribuito ben poco a 
risolvere il problema di fondo della mancata presentazione di relazioni nel settore 
ambientale, e che gli Stati membri sono ancora inadempienti per quanto riguarda il loro 
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obbligo di riferire entro una data scadenza alla Commissione sull'attuazione delle direttive 
concernenti l'ambiente; 

2. rileva che anche dopo l'introduzione della direttiva 91/692/CEE la Commissione ha 
avviato 19 procedure d'infrazione contro gli Stati membri per omessa trasmissione entro i 
termini delle relazioni, e che in conseguenza di tali ritardi la pubblicazione di relazioni di 
sintesi è stata regolarmente ritardata; 

3. rileva inoltre che la direttiva 91/692/CEE è limitata a taluni settori e che metà dei punti 
chiave della legislazione ambientale comunitaria non contiene alcun requisito di 
presentare relazioni sulle misure di attuazione; 

4. richiama l'attenzione sul fatto che la direttiva 91/692/CEE delle relazioni non determina 
in dettaglio il contenuto delle stesse, che i questionari miranti a facilitare l'elaborazione 
delle relazioni non sono stati armonizzati e che i dati forniti dagli Stati membri non 
consentono un'analisi approfondita; 

5. ritiene che i questionari inviati ai termini della direttiva 91/692/CEE trasmettano delle 
informazioni che, ad onta del tempo richiesto per raccoglierle e per compendiarle, non 
possono essere facilmente utilizzate; i quesiti posti non consentiranno quindi di dare una 
chiara immagine di quali siano in realtà le ripercussioni sull'ambiente della legislazione 
ambientale: di conseguenza la direttiva sull'obbligo di relazione non fornisce il valore 
aggiunto rappresentato dal fornire una documentazione che sarà chiaramente utilizzabile 
ai fini del miglioramento della futura politica ambientale; 

6. fa presente che gli attuali siti web della Commissione non forniscono informazioni 
sistematiche sull'obbligo di relazione né un accesso agevole alle singole relazioni; 
pertanto le informazioni pertinenti sono difficili da reperire e il quadro generale sul 
sistema delle relazioni è molto disorientante; 

Possibili rimedi 

7. ritiene che la Commissione debba a questo punto decidere di prendere maggiormente sul 
serio i requisiti relativi alle relazioni, e di monitorare molto più rigorosamente e 
apertamente i casi di mancata presentazione di relazioni, dal momento che questi possono 
ritardare l'intero calendario previsto per ottenere una migliore osservanza; 

8. ravvisa la necessità di distinguere tra le relazioni di base sulla trasposizione e le relazioni 
più soggettive sull'incidenza del diritto comunitario sullo stato dell'ambiente, e pertanto 
raccomanda che il requisito relativo alle relazioni di base sia molto semplice e verta 
principalmente su 

- la data della trasposizione nel diritto nazionale 
- il modo di trasposizione 
- il testo della pertinente legislazione nazionale, regionale e/o locale 
- l'identificazione delle autorità competenti 
- l'identificazione dei mezzi per ottenere l'applicazione e delle sanzioni in caso di 

mancata osservanza; 

9. ritiene che ulteriori informazioni debbano essere oggetto di relazioni separate, altrimenti 
le difficoltà che la Commissione già incontra per ottenere delle relazioni e per migliorare 



l' attuazione delle direttive non faranno che aumentare; sottolinea tuttavia l'importanza e il 
carattere integrativo delle informazioni relative ai dati sull'ambiente, alla descrizione delle 
misure politiche, nonchè agli effetti e all'efficacia delle politiche stesse; ritiene che la 
Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, debba altresì 
migliorare costantemente la qualità delle informazioni in questo campo; 

10. ravvisa la necessità di una maggiore trasparenza quanto al processo di presentazione delle 
relazioni, cosicché i deputati al Parlamento europeo, le ONG e altre parti interessate 
possano controllare più facilmente come evolvono le cose; raccomanda pertanto che la 
Commissione crei una pagina web sulle relazioni sull'ambiente, su cui figurino le 
relazioni presentate dagli Stati membri, le date relative alle relazioni da presentare per 
tutte le direttive ambientali in vigore, nonchè un elenco di paesi che hanno adempiuto 
all'obbligo di relazione oppure si trovano in una situazione di infrazione; 

11. ritiene che la Commissione debba pubblicare e diffondere sulla relativa pagina web le 
relazioni di sintesi sulle principali direttive una volta trascorso il termine di tre anni per la 
presentazione di relazioni anche nell'ipotesi che tali relazioni di sintesi debbano 
richiamare l'attenzione sull'omissione totale da parte di taluni Stati membri di inviare 
informazioni, dato che la conseguente cattiva pubblicità per gli Stati in questione potrebbe 
costituire per essi uno sprone a migliorare; 

12. chiede che vengano introdotte procedure più vigorose e rapide per far rispettare gli 
obblighi legali, in particolare un sistema di ammende in base al quale gli Stati membri che 
abbiano omesso di fornire alla Commissione le informazioni richieste entro i termini 
stabiliti dalla legge siano automaticamente, senza ricorso all'avvio di procedure formali 
d'infrazione, passibili di un'ammenda per ciascun giorno di ritardo e per ciascuna 
omissione, fino a quando non abbiano adempiuto all'obbligo di relazione; 

Requisiti di presentazione di relazioni nel contesto dell'ampliamento dell'UE 

13. sottolinea l'estrema urgenza di creare un sistema semplificato e affidabile di presentazione 
delle relazioni prima che abbia luogo l'ampliamento dell'UE dato che altrimenti quello 
che ora è controllato male finirà completamente fuor di controllo dopo l'ampliamento; 

14. ritiene che nel quadro della revisione della direttiva 91/692/CEE la Commissione debba 
presentare delle proposte con la richiesta che i nuovi Stati membri riferiscano 
pubblicamente sui progressi annuali compiuti per por fine agli accordi transitori che 
consentono loro di ritardare l'attuazione completa delle leggi ambientali comunitarie; 

o 

                                                                     o            o 

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