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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Nel 1998 il Consiglio decise per la prima volta di adottare misure per proteggere l'ambiente
attraverso il diritto penale. A seguito delle discussioni e decisioni prese all'epoca, nel 2001 la 
Commissione adottò una proposta di direttiva sulla quale il Parlamento si espresse in prima 
lettura nel 2002.

Scopo del provvedimento era garantire un'applicazione più efficace della normativa 
comunitaria sulla tutela ambientale individuando un insieme minimo di reati ambientali. Il 
Consiglio non prese in esame la proposta del Parlamento e della Commissione, ma adottò 
invece, nel gennaio 2003, una decisione quadro basata sul terzo pilastro (trattato UE).

La decisione quadro fu annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee poiché essa 
riguardava interamente la tutela dell'ambiente e avrebbe potuto e dovuto essere validamente 
adottata sulla base dell'articolo 175 del trattato CE (primo pilastro).

Il risultato fu la mancanza di disposizioni legislative o regolamentari in tale ambito, poiché il 
Consiglio aveva adottato una decisione nell'ambito del terzo pilastro annullata dalla Corte, 
mentre non vi era alcuna normativa in materia nell'ambito del primo pilastro.

Di conseguenza, il Parlamento e la Commissione hanno sostenuto la necessità di una nuova 
proposta, che è stata presentata lo scorso anno (COM(2007)0051).

La proposta

Le due parti più importanti e controverse dell'attuale proposta della Commissione riguardano 
(1) l'adozione di un elenco armonizzato di reati gravi puniti mediante sanzioni penali da tutti 
gli Stati membri e (2) l'armonizzazione o il ravvicinamento delle sanzioni per i reati 
ambientali particolarmente gravi mediante l'adozione di un quadro comune.
Tali misure sono considerate necessarie per garantire un'effettiva protezione dell'ambiente e 
un'applicazione uniforme ed equa in tutto il territorio comunitario.

Recentemente, tuttavia, la Corte, nella sentenza relativa alla causa sull'inquinamento 
provocato dalle navi (sentenza del 23 ottobre 2007 nella causa C-440/05) ha insistito 
soprattutto sulle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 dell'attuale proposta concernenti il 
ravvicinamento delle sanzioni rispettivamente per le persone fisiche e le persone giuridiche.

Il progetto di parere della commissione per l'ambiente

Il relatore per parere ritiene che il quadro proposto dalla Commissione sia valido per 
salvaguardare efficacemente l'ambiente e garantire un'applicazione equa e uniforme in tutto il 
territorio comunitario.
Pertanto, egli propone di non apportare soppressioni o modifiche alla proposta della 
Commissione su tali punti specifici.

Per quanto concerne i reati, il relatore per parere auspica un miglioramento della formulazione 
e del significato di taluni aspetti specifici.
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La protezione degli habitat dovrebbe costituire una delle principali priorità, ma la proposta 
della Commissione è stata criticata dagli Stati membri poiché ritenuta poco chiara e ambigua. 
Il relatore per parere propone quindi un emendamento per chiarire e definire esattamente ciò 
che si intende per "habitat protetti".

Il relatore per parere suggerisce inoltre di sottolineare la responsabilità di produttori, 
esportatori, importatori, trasportatori ecc.
Ove vi sia ragione di ritenere che il prodotto o la sostanza in questione possa causare il 
decesso o arrecare gravi lesioni alle persone o danni sostanziali all'ambiente, il trattamento, la 
vendita, lo stoccaggio o attività simili sono da considerarsi illeciti ai sensi di detta direttiva.
Infine, il relatore propone di chiarire l'obbligo degli Stati membri di garantire risorse, 
personale e una formazione adeguati per ridurre realmente i reati ambientali attraverso 
l'innovativo approccio definito dalla presente direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, lettera b) 

(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto 
che sia tale in forza del diritto nazionale 
applicabile, ad eccezione degli Stati o di 
altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei 
pubblici poteri e delle organizzazioni 
internazionali pubbliche;

(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto 
che sia tale in forza del diritto nazionale 
applicabile, ad eccezione degli Stati o delle 
amministrazioni regionali e locali
nell'esercizio dei pubblici poteri e delle 
organizzazioni internazionali pubbliche;

Emendamento 2
Articolo 2, lettera b bis) (nuova) 

(b bis) "habitat protetto" qualsiasi sito 
classificato come zona di protezione 
speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 
e 2, della direttiva 79/409/CEE, ovvero 
come zona speciale di conservazione ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della 
direttiva 92/43/CEE;
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Emendamento 3
Articolo 3, lettera h)

(h) l'illecito e significativo deterioramento di 
un habitat protetto;

(h) qualsiasi comportamento che causi un
significativo deterioramento di un habitat 
protetto;

Emendamento 4
Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

(i bis) la fabbricazione, il trattamento, il 
deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o 
l'importazione di organismi geneticamente 
modificati, esplosivi per uso civile, 
materiali pirotecnici, sostanze chimiche, 
biocidi e prodotti fitosanitari che 
provochino o possano provocare il decesso 
o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o 
delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

Emendamento 5
Articolo 7, paragrafo 4, alinea

4. Le sanzioni previste dal presente articolo 
possono essere corredate da altre sanzioni o 
misure, ed in particolare:

4. Le sanzioni previste dal presente articolo 
sono corredate se del caso da altre sanzioni 
o misure, ed in particolare:

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi
provvedono a che i servizi competenti 
dispongano di personale e di una 
formazione adeguati, in modo da 
permettere alle autorità e ai giudici di 
riuscire a ridurre sostanzialmente i reati 
ambientali. Gli Stati membri comunicano 



PE400.272v01-00 6/6 PA\701511IT.doc

IT

immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.
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