
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Giovanna Ligugnana 

Professore associato di Diritto amministrativo 
Università di Verona 

 

Poteri giustiziali dell’amministrazione 
europea e decisioni in materia 

ambientale 

8  M A R Z O  2 0 1 7   

 



 

 
2                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 5/2017 

 

 

 

  

Poteri giustiziali dell’amministrazione europea e 
decisioni in materia ambientale * 

 
di Giovanna Ligugnana 

Professore associato di Diritto amministrativo 
Università di Verona 

 

Sommario: 1. La normativa europea di adeguamento alla Convenzione di Aarhus. 2. La legittimazione e 

i termini di presentazione. 3. Il contenuto della richiesta e il procedimento per le decisioni della 

Commissione. 4. Il problema dell’atto suscettibile di riesame e le sue conseguenze. 4.1. L’intervento della 

giurisdizione UE: le sentenze T-338/08 e T-396/09. 4.2. Le sentenze (cause riunite) da C-401/12 a C-

403/12 e da C-404/12 a C-405/12. 5. Il riesame interno tra norma e provvedimento: un procedimento 

giustiziale inutile? 6. Gli ulteriori sviluppi. Il recente intervento dell’Aarhus Compliance Committee. 

 

1. La normativa europea di adeguamento alla Convenzione di Aarhus 

La Commissione europea è titolare di un’estesa funzione giustiziale che copre, con varie modalità1, sia la 

propria attività amministrativa, sia quella delle agenzie esecutive ad essa collegate2 e di talune agenzie 

decentrate3. 

In tale contesto, il settore ambientale appare particolarmente interessante dal momento che si tratta non 

solo di un settore ampiamente normato dall’Unione ma anche di un settore dove tale normativa si 

intreccia con quella internazionale, nella specie, la Convenzione di Aarhus, sottoscritta, nel 1998, oltre 

che dai singoli Stati, dalla Comunità europea. 

La tutela predisposta dalla Convenzione si basa, come è noto, su tre diritti fondamentali, parte dei quali 

sono posti in capo al “pubblico” in generale e parte in capo alle (sole) organizzazioni preposte alla 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Lo scritto si inserisce nell’ambito del progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla 
codificazione dei procedimenti dell’Unione Europea. 
1 La Commissione potrebbe, infatti, svolgere, oltre ad un’attività di riesame vera e propria, anche un’attività di 
mediazione, come nel caso previsto dall’art. 60 del Regolamento n. 178/2002/CE che istituisce l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare. 
2 Cfr., l’art. 22 del reg. CE n. 58/2003. 
3 Sul punto cfr., L. DE LUCIA, I ricorsi amministrativi nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. Trim. Dir. 
Pubbl., 2013, spec. p. 355 ss.; sul tema cfr., inoltre, P. CRAIG, Legal Control of Regulatory Bodies: Principle, Policy and 
Teleology, University of Oxford Legal Research Paper Series n. 74/2010; e, più in generale, S. MAGIERA - W. 
WEISS, Alternative Dispute Resolution Mechanisms in the European Union Law, in D.C. DRAGOS - B. NEAMTU (eds.) 
Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law, Berlin Heidelberg, 2014, p. 489 ss.  
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protezione dell’ambiente: il diritto di accesso alle informazioni ambientali4, il diritto di partecipazione ai 

procedimenti in materia ambientale5 e il diritto di accedere in modo non difficoltoso alla giustizia6. 

Le disposizioni della Convenzione sono state trasposte dalla Comunità attraverso due distinti “canali”: 

uno destinato alle sue istituzioni e organi, e cioè il regolamento CE n. 1367/20067  e l’altro destinato 

essenzialmente agli Stati membri, cioè le direttive CE 4/2003 e 35/2003. 

Con una importante differenza. Mentre infatti il regolamento CE n. 1367/2006 recepisce interamente gli 

articoli da 6 a 9 della Convenzione, le due direttive sopra citate effettuano una trasposizione solo parziale: 

la direttiva CE 4/2003 recepisce gli artt. 4, 5 e 9, comma 1, relativi all’accesso alle informazioni in materia 

ambientale e la tutela nel caso di diniego di accesso8; la 35/2003, (modificativa ed integrativa delle 

Direttive VIA e PRII9), recepisce gli art. 6 e 9, commi 2 e 4, che prevedono il diritto del pubblico di 

partecipare ai procedimenti ambientali e di accedere alla giustizia per far valere la mancata partecipazione 

a detti procedimenti, con particolare riferimento alle organizzazioni che hanno come scopo la tutela 

dell’ambiente ed in relazione ai progetti, piani e programmi che abbiano rilevante impatto su quest’ultimo. 

Manca invece l’adeguamento, tramite direttiva, all’art. 9, comma 3 della Convenzione che obbliga i 

firmatari a provvedere, ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, affinché i membri 

del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere 

procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni 

dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale10. 

                                                           
4 Art. 4 della Convenzione di Aarhus.  
5 Art. 6 della Convenzione di Aarhus. 
6 Art. 9 della Convenzione di Aarhus. Su questo tema si veda anche, A. TANZI - E. FASOLI - L. IAPICHINO (a 
cura di), La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, Padova, 2011. 
7 In GUCE, 25 settembre 2006, L 264.  
8 L’art. 9 comma 1 della Convenzione stabilisce infatti che: «nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna 
Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 
sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o 
comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni tale articolo, abbia accesso ad una procedura 
di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge». 
9 Rispettivamente, la dir. CEE n. 337/85 (sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati – confluita oggi nella dir. UE n. 92/2011) e la dir. CE n. 61/96 (sulla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento – confluita dapprima nella dir. CE n. 1/2008 e poi nella dir. UE n. 75/2010). 
10 Per la verità, occorre rilevare che la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva per l’attuazione di 
un generale diritto all’accesso alla giustizia in materia di ambiente che prevedesse un livello minimo di 
legittimazione processuale comune a tutti gli Stati membri e, assieme a tale proposta, anche quella di conclusione 
della Convenzione da parte della Comunità europea e quella di un regolamento sull’applicazione delle sue 
disposizioni da parte delle istituzioni e degli organi comunitari. Mentre queste ultime due proposte sono state 
successivamente approvate in via definitiva, con la dec. CE n. 370/2005 e con il reg. CE n. 1367/2006, la proposta 
di direttiva non è stata mai approvata: di conseguenza, l’art. 9, comma 3, della Convenzione risulta ad oggi 
applicabile solamente alle istituzioni e agli organi dell’Unione. 
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Come è stato recentemente sostenuto dalla Corte di giustizia11, l’applicazione dei diritti derivanti dall’art. 

9, comma 3, negli ordinamenti nazionali, non può derivare direttamente dalla Convenzione (ovviamente, 

attraverso il filtro delle direttive) perché esso non stabilisce un obbligo che risponda ai criteri della 

chiarezza, precisione e non subordinazione, nel suo adempimento o effetti, ad interventi normativi 

ulteriori. Infatti, dal momento che detto comma prevede un diritto di accesso alla giustizia ai (soli) soggetti 

che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale, è evidente che esso è subordinato ad 

un intervento normativo ulteriore12. 

Come poco sopra accennato, l’Unione ha invece trasposto, con efficacia nei confronti delle sue istituzioni, 

anche l’art. 9 comma 3 della Convenzione: il Titolo IV (artt. 10, 11 e 12) del regolamento CE n. 

1367/2006, infatti, si occupa espressamente dei meccanismi giustiziali e giurisdizionali utilizzabili per la 

contestazione di atti (od omissioni) delle istituzioni ritenuti contrari al diritto ambientale. 

L’art. 10, in particolare, si occupa della c.d. “richiesta di riesame interno”, procedura amministrativa 

contenziosa che consente a qualsiasi organizzazione non governativa in possesso di determinati requisiti 

(fissati dal successivo art. 11), di presentare la suddetta istanza all’istituzione o all’organo comunitario che 

ha emanato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di omissione amministrativa, 

che avrebbe dovuto adottarlo (comma 1). 

Si tratta di un procedimento contenzioso che forse si potrebbe avvicinare in parte ai  procedimenti di 

riesame volti all’annullamento d’ufficio previsti dal nostro ordinamento e in parte al ricorso in 

opposizione di cui al d.p.r. n. 1199/71. 

Sotto il profilo soggettivo, infatti, l’istanza di riesame è rivolta alla medesima autorità che ha emanato (o 

doveva emanare) l’atto amministrativo, affinché riveda il proprio operato, e in ciò appare avvicinabile ai 

procedimenti di autotutela previsti dalla legge n. 241/90 (in particolare, l’annullamento d’ufficio su 

richiesta del privato); d’altra parte, l’obbligatorietà di iniziare il procedimento, la previsione di termini 

definiti per la presentazione dell’istanza e per la decisione, le regole di legittimazione fanno propendere 

per un procedimento comparabile con i ricorsi amministrativi13. 

 

                                                           
11 Corte giust., sent. 8 marzo 2011, C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK. 
12 Interessanti appaiono, a tale proposito, le considerazioni dell’Avvocato generale Sharpston che, nelle sue 
Conclusioni relative alla sentenza sopra citata, afferma (p.to 89) come la limitazione a determinati soggetti (quelli 
individuati secondo i criteri stabiliti dal diritto nazionale) del diritto attribuito ai membri del pubblico dall’art. 9, 
comma 3, risponda all’esigenza di evitare l’istituzione di un’actio popularis per via giurisdizionale anziché con atto 
legislativo. 
13 V., peraltro, l’art. 6, comma 1, lett. d) della legge n. 124/2015 che fissa un termine massimo di diciotto mesi 
anche per l’annullamento d’ufficio, nel caso di provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi 
economici, inclusi i casi in cui la decisione derivi da silenzio assenso. 
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2. La legittimazione e i termini di presentazione 

I criteri di legittimazione che consentono alle organizzazioni ambientali di presentare richiesta di riesame 

interno sono stabiliti dall’art. 11 del regolamento CE n. 1367/2006 ed ulteriormente specificati dagli artt. 

3 e 4  della decisione CE n. 50/2008 della Commissione e dal relativo Allegato 14. 

Deve, in sostanza, trattarsi di organizzazioni dotate di personalità giuridica15, indipendenti e senza fini di 

lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro (lett. a), aventi quale «obiettivo 

primario dichiarato» la promozione della tutela ambientale16 (lett. b), costituite da più di due anni e che 

perseguano attivamente (cioè, non occasionalmente) l’obiettivo suddetto (lett. c)17; infine, occorre che 

l’oggetto della richiesta di riesame rientri nell’obiettivo e nell’attività dell’organizzazione (lett. d). 

I requisiti di legittimazione devono essere dimostrati da idonea documentazione che l’organizzazione è 

tenuta a trasmettere unitamente alla richiesta di riesame (art. 3 punto 1 della decisione CE n. 50/2008).  

Si tratta, per molti versi, di documentazione formale (statuti delle organizzazioni, relazioni annuali 

sull’attività svolta, attestazioni di riconoscimento della personalità giuridica) ma, nell’ottica di favorire 

l’accesso alla procedura di riesame ed anche di tener conto del fatto che non tutte le legislazioni nazionali 

prevedono discipline omogenee quanto alla struttura e al funzionamento di tali organizzazioni, lo stesso 

art. 3 della decisione CE n. 50/2008 afferma che, in caso di impossibilità di presentare alcuno di tali 

documenti per ragioni non imputabili all’organizzazione, essa potrebbe presentare qualsiasi altro 

documento equivalente. Lo stesso principio vale nel caso in cui, dalla documentazione disponibile, non 

risulti chiaramente il requisito di cui all’art. 11, comma 1, lett d) (oggetto della richiesta di riesame 

rientrante nell’obbiettivo e nell’attività dell’ente). Infine, se dalla documentazione non risulti chiaramente 

                                                           
14 In GUCE 16 gennaio 2008, L 13. La decisione funge da “regolamento esecutivo” della norma regolamentare 
primaria.  
15 Per le organizzazioni il cui ordinamento nazionale prevede una procedura formale per il riconoscimento della 
personalità giuridica (registrazione o pubblicazione ufficiale) si richiede l’allegazione di copia del relativo 
documento. Cfr., per un caso di mancato riconoscimento della legittimazione a presentare la richiesta di riesame, 
la decisione 7 febbraio 2014, ener.b.1./AR/lb (2014) s290192, su richiesta presentata da European Platform 
Against Windfarms-EPAW (reperibile in ec.europa.eu/envoironment/aarhus/requests.htm), nonché l’ordinanza 
del Tribunale del 21 gennaio 2014, EPAW, T-168/13, p.to 13. 
16 La terminologia utilizzata è piuttosto elastica: il fatto che un obbiettivo sia «dichiarato», infatti, non implica 
necessariamente che esso risulti formalmente dallo statuto dell’organizzazione, quale oggetto dell’attività di 
quest’ultima, potendo esso risultare dalla descrizione effettuata, ad esempio, nel sito web dell’organizzazione. Si 
osservi, però, che l’Allegato alla dec. CE n. 50/2008 prevede che le organizzazioni che presentano istanza di riesame 
debbano comunque trasmettere lo statuto o il regolamento interno o qualsiasi altro documento avente la medesima 
finalità.  
17 Il perseguimento attivo dell’obiettivo da più di due anni (la relativa costituzione è ricavabile dallo statuto che, 
come già accennato, è necessario allegare) è ricavabile dalle relazioni annuali sull’attività svolta negli ultimi due anni, 
che l’organizzazione dovrà altresì allegare ai sensi della dec. CE n. 50/2008. 



 

 
6                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 5/2017 

 

 

 

  

l’indipendenza o l’assenza di scopo di lucro, tali qualità potranno essere autodichiarate 

dall’organizzazione18. 

Di più. L’allegato alla decisione poco sopra indicata prevede (punto 4) che la legittimazione di 

un’organizzazione non governativa a presentare richiesta di riesame interno possa anche essere 

direttamente riconosciuta da un’istituzione o un organo comunitario. 

L’invio della documentazione apre una fase procedimentale istruttoria, che consiste nella verifica dei 

requisiti di legittimazione da parte dell’organo adito: l’insufficienza della documentazione comporta la 

richiesta di integrazione dei documenti19 e la correlativa sospensione dei termini previsti dall’art. 10 del 

regolamento CE n. 1367/2006.  Lo stesso organo ha anche il potere di consultare direttamente le autorità 

dello Stato di origine dell’organizzazione (o di quello di registrazione) per «verificare e valutare le 

informazioni da questo trasmesse». 

 

3. Il contenuto della richiesta e il procedimento per le decisioni della Commissione 

Il ricorso per riesame interno parrebbe facoltativo, come si ricava dallo stesso art. 10, secondo cui le 

organizzazioni non governative “possono” presentare la relativa richiesta: non vi sarebbe pertanto, 

apparentemente, alcuna concorrenza con il rimedio giurisdizionale. Tuttavia, a ben vedere, la necessità di 

un previo esperimento della via amministrativa si ricava dalla combinazione dell’art. 10 con l’art. 12 e il 

considerando 21 del regolamento CE n. 1367/2006: quest’ultimo infatti afferma che, nel caso in cui una 

richiesta di riesame non sia stata accolta, le organizzazioni preposte alla tutela ambientale possano 

presentare ricorso alla Corte di giustizia. L’art. 12, – per la verità, non chiarissimo – afferma la possibilità 

di proporre ricorso giurisdizionale, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato, per l’organizzazione 

non governativa «che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10».  

A prima vista, dunque, non appare chiaro se, in pendenza di riesame interno, possa essere comunque 

presentato ricorso al giudice contro la decisione originaria, oppure se la norma si riferisca 

all’impugnazione dell’eventuale diniego di annullamento o di riforma di tale decisione da parte 

dell’istituzione che l’ha emanata. Alla prima possibilità osterebbero però le normali regole di 

impugnabilità degli atti delle istituzioni da parte delle persone fisiche e giuridiche previste dall’art. 263, 

comma 4 TFUE, le quali richiedono che l’atto riguardi «direttamente ed individualmente» il soggetto: ciò 

significa che le suddette organizzazioni non avrebbero, in realtà, alcuna via per impugnare l’atto contrario 

                                                           
18 L’art. 3, comma 3 afferma che la dichiarazione debba essere effettuata «da persona all’uopo designata nell’ambito 
di detta organizzazione», cioè da persona fisica che in qualche modo rappresenti l’ente a tale scopo.  
19 L’integrazione va effettuata entro un «termine ragionevole» all’uopo stabilito, secondo quanto previsto dall’art. 
4 comma 2 della dec. CE n. 50/2008: ciò consente la fissazione di termini diversi a seconda dell’ordinamento 
statale di riferimento dell’organizzazione. 
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al diritto ambientale, potendo solamente impugnare il rigetto (o la dichiarazione di inammissibilità) 

dell’istanza di riesame20. 

L’art. 6 della decisione CE n. 401/2008 (con cui la Commissione modifica il suo regolamento interno 

quanto alle modalità di applicazione del regolamento CE n. 1367/200621), integra la norma regolamentare 

aggiungendo che, nel caso di decisione di inammissibilità della richiesta di riesame o di rigetto della 

richiesta per insussistenza di violazioni del diritto ambientale, l’organizzazione ricorrente disporrà di due 

strumenti di tutela concorrenti e cioè il procedimento giurisdizionale o la denuncia al Mediatore22.  

La richiesta deve avere forma scritta ed essere inviata nel termine di sei settimane decorrenti dall’ultima 

tra le tre date dell’emanazione dell’atto, della sua notificazione o della sua pubblicazione23.  

Il contenuto della richiesta di riesame è specificato dalla decisione CE n. 50/2008, la quale, all’art. 1, 

dispone la necessaria indicazione dell’atto (o dell’omissione) di cui si chiede l’intervento in secondo grado, 

delle motivazioni della richiesta e dei dati relativi alla persona fisica chiamata a rappresentare 

l’organizzazione. Quest’ultima dovrà inoltre provare di essere in possesso dei requisiti di legittimazione e 

trasmettere i documenti e le informazioni su cui si basano le motivazioni della richiesta. 

Tutte le richieste devono essere inviate agli uffici designati dalla singola istituzione. 

Nel caso di atti provenienti dalla Commissione, trova applicazione la decisione CE n. 401/2008, secondo 

cui (art. 3, comma 1) esse vanno inviate «al servizio responsabile dell’applicazione della disposizione in 

base alla quale è stato adottato l’atto amministrativo o rispetto alla quale si presume vi sia stata 

un’omissione amministrativa». Il successivo art. 4 afferma che, qualora il servizio responsabile del riesame 

non sia la Direzione generale Ambiente (che, quindi, si presume, sia quella che normalmente è preposta 

allo svolgimento di tale attività24) quest’ultima vada comunque informata della richiesta pervenuta. 

                                                           
20 Su questo punto, particolarmente critico, cfr. anche infra, par. 6. 
21 In GUCE 30 maggio 2008 L 140. La decisione è composta da un Allegato da aggiungersi al regolamento interno 
della Commissione. 
22 L’art. 6, dell’Allegato alla dec. CE n. 401/2008 stabilisce infatti che tutte le risposte «finalizzate ad informare 
l’organizzazione non governativa che la richiesta non è ammissibile, in tutto o in parte, o che l’atto amministrativo 
di cui si chiede il riesame interno, o l’omissione amministrativa presunta non viola il diritto ambientale contengono 
informazioni sui mezzi di impugnazione di cui dispone l’organizzazione non governativa, in particolare l’istruzione 
di un procedimento giudiziario nei confronti della Commissione o la presentazione di una denuncia al Mediatore 
o entrambe, secondo quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 230 e 195 del trattato CE». Non risultano 
pubblicate decisioni recenti del Mediatore europeo correlate a richieste di riesame interno. Sul tema si veda la 
decisione del 13 marzo 2012 (caso 695/2011/DK), concernente la mancata risposta della Commissione nei termini 
previsti dall’art. 10 del reg. CE n. 1367/2006 ad una richiesta di riesame interno.   
23 Art. 10, comma 2, del reg. CE n. 1367/2006. 
24 Per la verità, dall’esame delle richieste pubblicate, risulta che una parte del carico del riesame è finora gravata 
anche sulle Direzioni Salute e Sicurezza Alimentare, Energia, ed Azione per il clima. 
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La stessa unità organizzativa è competente a svolgere l’istruttoria del procedimento di riesame, a partire 

dall’ammissibilità della richiesta, comprendente la verifica dei criteri di legittimazione, il rispetto dei 

termini e le motivazioni addotte.  

La decisione relativa all’ammissibilità della richiesta spetta al direttore generale o al funzionario a capo del 

servizio25 e, se negativa, deve essere motivata e comunicata per iscritto al richiedente. 

La decisione sul merito della richiesta avviene con modalità diverse a seconda che accolga la richiesta di 

riesame o la respinga. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della decisione CE n. 401/2008, 

infatti, la decisione che riconosca la violazione del diritto ambientale da parte dell’atto amministrativo 

contestato (e che, dunque, accolga la richiesta) è adottata dalla Commissione. 

La decisione di rigetto, invece, può essere adottata anche dal singolo componente – verosimilmente quello 

competente per materia – della Commissione («il membro della Commissione responsabile di applicare 

le disposizioni in base alle quali è stato adottato l’atto amministrativo interessato», secondo il disposto 

dell’art. 5, comma 2)26, il quale potrebbe, a sua volta, subdelegare tale funzione al direttore generale o al 

capo servizio, salvo espressa disposizione contraria della Commissione27. 

Poiché l’istruttoria procedimentale è comunque effettuata dalla Direzione generale ambiente che diviene, 

dunque, l’unità organizzativa responsabile del procedimento, appare plausibile che ogni decisione di 

rigetto nel merito dell’istanza, cioè la decisione che riconosca che non vi è violazione del diritto 

ambientale, possa essere adottata anche dal direttore generale (se delegato).  

Al contrario, un’istruttoria che conducesse a ravvisare una violazione del diritto ambientale da parte 

dell’atto amministrativo contestato, dovrebbe comportare la sola redazione di una “bozza” di decisione, 

da trasmettere alla Commissione, la quale, collegialmente, dovrebbe adottare il provvedimento finale. 

La decisione dell’istituzione competente deve essere emanata al massimo entro dodici settimane dal 

ricevimento della richiesta, salvo che vengano sollevate dall’istituzione stessa, ragioni (debitamente 

                                                           
25 Art. 4, comma 3, della dec. CE n. 401/2008. Si noti che la disposizione prevede testualmente che la decisione 
sull’ammissibilità sia “delegata” al direttore generale o al capo del servizio responsabile, mentre la competenza 
all’attività di riesame spetti al “servizio responsabile”. Dal punto di vista organizzativo, ciò riflette l’assenza del 
concetto di rapporto organico, proprio del nostro sistema amministrativo ma sconosciuto in altri ordinamenti e 
comporta la distinzione netta tra l’unità organizzativa e la persona fisica che la dirige. 
26 L’art. 5, comma 2 della dec. CE n. 401/2008, fa rinvio all’art. 13 del regolamento interno della Commissione 
che, nella versione allora vigente, prevedeva per l’appunto la possibilità di adottare decisioni tramite delegazione 
orizzontale, cioè da parte di singoli componenti della Commissione stessa, da quest’ultima delegati, con possibilità 
di subdelega ai direttori generali o ai capi servizio. Tale articolo è stato successivamente riformulato nel 2010 (dec. 
UE n. 138/2010, in G.U.U.E. 5 marzo 2010 L 55) e tale procedura, che nella sostanza appare largamente invariata, 
definita “di abilitazione”. Cfr., in proposito, la dec. del 26 maggio 2008 (SANCO/B1/CV/al D(2008) 510302) e la 
dec. del 6 luglio 2010 C(2010) 4632, entrambe reperibili in ec.europa.eu/environment/aarhus/requests.htm. 
27 Art. 13, par. 3, della dec. UE n. 138/2010. 
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motivate) di impedimento, da comunicarsi all’organizzazione istante, nel qual caso la decisione potrà 

essere emanata al massimo entro diciotto settimane28.  

 

4. Il problema dell’atto suscettibile di riesame e le sue conseguenze 

L’art. 10 del reg. CE n. 1367/2006 consente la presentazione della richiesta di riesame nei confronti 

dell’atto amministrativo adottato dall’istituzione o dall’organo comunitario ai sensi del diritto 

ambientale29, oppure dell’omissione amministrativa. 

Ora, la definizione di “atto amministrativo” si ritrova all’art. 2 lett. g) del medesimo regolamento, laddove 

si afferma essere tale «qualsiasi provvedimento di portata individuale (…) e avente effetti esterni e 

giuridicamente vincolante». 

Si tratta della classica configurazione del provvedimento, nota al nostro ordinamento – come a molti altri 

ordinamenti continentali30 – che, tradizionalmente, tripartisce in buona sostanza l’attività 

dell’amministrazione in atti puntuali (provvedimenti), generali e normativi. 

Il successivo comma 2 dell’art. 2 esclude esplicitamente che possano costituire atti od omissioni le 

decisioni prese dalle istituzioni «in qualità di organi di controllo amministrativo», in applicazione delle 

disposizioni del Trattato contenute negli articoli 81, 82, 86 e 87 (oggi, rispettivamente, artt. 101, 102, 106 

e 107) riguardanti la concorrenza; negli articoli 226 e 228 (oggi, rispettivamente, artt. 258 e 260) 

riguardanti le procedure di infrazione, nonché degli articoli 195 (oggi art. 228) in relazione ai ricorsi al 

Mediatore europeo e all’art. 280 (oggi art. 325) riguardante i procedimenti dinanzi all’OLAF. 

Viene, in sostanza, escluso che possano costituire oggetto di riesame le decisioni che risultano già da una 

procedura di tipo contenzioso31. 

La costruzione dei ricorsi interni effettuata dal regolamento CE n. 1367/2006, tutta centrata sulla 

contestazione dell’atto individuale ha creato non pochi problemi applicativi, dal momento che la maggior 

                                                           
28 Art. 10, comma 3, reg. CE 1367/2006. 
29 Il concetto di “diritto ambientale” è definito dallo stesso regolamento, all’art. 2, comma 1, lett. f), in modo molto 
ampio (e, come talora accade, anche un po’ vago) come «la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base 
giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale stabiliti nel 
trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, 
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a 
risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale». 
30 Si noti che anche la versione inglese del regolamento parla di “administrative act”, nozione invero poco diffusa 
oltremanica, definendolo «any measure of individual scope under environmental law».  
31 Cfr., ad esempio, la dec. del 23 ottobre 2008, C(2008) 6995, su richiesta presentata da Liga para a Proteção da 
Natureza nonché la dec. del 23 ottobre 2014, B.2 JHM/RVV/mkl D*2014/104829, su richiesta presentata da 
Friends of the Earth, in cui la Commissione (DG Concorrenza), afferma che le Linee Guida sugli Aiuti di Stato 
per la protezione dell’ambiente e l’energia 2014-2020, contestate dall’organizzazione istante, sarebbero state 
emanate secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 3, lett. g) del Trattato e, dunque, escluse da riesame. 
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parte delle decisioni della Commissione in materia ambientale assume le caratteristiche dell’atto generale 

se non, addirittura, dell’atto normativo. 

La principale conseguenza di ciò è stata la ricerca, da parte delle organizzazioni ambientali ricorrenti, di 

una via per ricavare, dai provvedimenti generali, elementi di “individualità” così da rendere suscettibili di 

riesame le decisioni della Commissione ritenute ad impatto maggiormente incisivo sull’ambiente, in 

particolare, quelle aventi ad oggetto l’uso di pesticidi o le emissioni industriali inquinanti. 

Un’idea della problematicità dell’interpretazione del concetto di atto amministrativo, si può trarre 

dall’esame dei singoli ricorsi che, nel corso degli ultimi anni, sono stati presentati per ottenere il riesame 

interno.  

La tendenza prevalente delle organizzazioni ricorrenti appare quella di ricavare la natura amministrativa 

degli atti generali impugnati dal fatto che essi – esclusa la loro natura normativa – potrebbero essere 

considerati quali somma di atti puntuali.  

Altra via percorsa appare quella di ritenere la locuzione “provvedimento di portata individuale” nel più 

ampio significato di provvedimento non normativo o, addirittura, non legislativo. È il caso dei 

Regolamenti della Commissione che possono considerarsi esecutivi di altre fonti di diritto derivato 

(Regolamenti e Direttive) o che, autorizzati da queste ultime, possono anche modificarne nel tempo 

alcune parti (tipicamente, gli Allegati) a mo’ di “delegificazione”. 

Così, ad esempio, nell’istanza di riesame del regolamento della Commissione CE n. 149/2008, che fissa i 

livelli massimi di residui nei prodotti alimentari, l’organizzazione ambientale ricorrente afferma: «although 

the Regulation might have the form of a general measure, the contents of Regulation 149/2008 can be 

considered to be a compilation of decisions concerning the residues of all the individual products and 

substances» e che, in ogni caso, l’art. 2, comma 1, lett. g) del regolamento CE n. 1367/2006 dovrebbe 

essere interpretato nel senso che la nozione di “provvedimento di portata individuale” servirebbe 

semplicemente ad identificare un provvedimento di natura non legislativa, che altrimenti «[a]ny other 

interpretation of this article would make the procedure meaningless as it would exclude practically all 

Community acts»32.  

Ancora, nella richiesta di riesame del Regolamento esecutivo della Commissione n. 359/2012, si legge: 

«Il s’agit bien d’un acte non législatif, faisant suite à la demande d’approbation de la société TAMINCO, 

laquelle a sollicité l’application de la procédure accélérée prévue au article 14 à 19 du règlement 33/2008»33 

                                                           
32 V. la richiesta di Pesticide Action Network Europe, del 10 aprile 2008 e di Stichting Natuur en Milieu del 2 aprile 
2008, entrambe reperibili in ec.europa.eu/environment/aarhus/requests.htm. 
33 Cfr. la richiesta di Générations Futures del 25 aprile 2012, riguardante il regolamento d’esecuzione n. 359/2012, 
recante l’approvazione della sostanza attiva métam (in conformità al reg. CE n. 1107/2009 sulla messa in commercio 
dei prodotti fitofarmaceutici). Le stesse argomentazioni sono utilizzate nella richiesta di riesame presentata il 13 
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facendosi intendere che l’emanazione del regolamento a seguito della richiesta di un soggetto individuato, 

ne escluderebbe la natura generale ed astratta tipica dell’atto normativo. 

Esiste, infine, un insieme di richieste volte ad ottenere il riesame di alcune decisioni della Commissione 

con le quali essa può consentire agli Stati membri una deroga temporanea all’applicazione di determinati 

standard previsti dalla normativa dell’Unione34. 

Tipico è il caso dei c.d. Piani Nazionali Transitori, che, secondo quanto previsto dall’art. 32 della direttiva 

UE n. 75/2010 sulle emissioni industriali, potevano essere presentati dagli Stati membri entro il 31 

gennaio 2013 alla Commissione e sottoposti a nulla osta di quest’ultima per ottenere una temporanea 

esenzione dal rispetto dei limiti massimi di talune emissioni, oppure delle analoghe possibilità di deroga 

contenute nell’art. 22 della direttiva CE n. 50/2008 sulla qualità dell’aria o, ancora, di particolari 

agevolazioni, sempre transitorie e dietro presentazione di piani specifici da parte dello Stato membro, 

come quelle previste nell’art. 10 quater, comma 1, lett. c) della direttiva CE n. 87/2003 sullo scambio di 

quote di emissioni dei gas a effetto serra35. 

In questi casi, la ricostruzione effettuata dalle organizzazioni ambientali richiedenti il riesame si basa 

principalmente sul fatto che il nulla osta della Commissione al piano presentato dallo Stato concerna un 

gruppo di impianti identificati per i quali lo Stato richiede la deroga temporanea. Così, nella richiesta di 

riesame effettuata nei confronti della decisione della Commissione che concedeva alla Repubblica Ceca 

– secondo quanto previsto dal predetto art. 10 quater, comma 1, lett. c) della direttiva CE n. 87/2003 – 

l’assegnazione di quote a titolo gratuito e in via transitoria al fine di consentire l’ammodernamento della 

produzione di energia elettrica, si afferma: «[t]he Commission Decision is a measure of individual scope. 

It is addressed to the Czech Republic and it applies to objectively determined situations and it entails 

legal effects for individual beneficiaries – recipients of free allowances. The allocations of free allowances 

will affect particular operators and installations that are listed in the national plan approved by the 

Commission, thus there is a specifically determined group of benefitting entities». 

Tali ricostruzioni risultano sempre respinte dalla Commissione, che pare attenersi alle più note concezioni 

“continentali” di atto generale, nel senso di atto rivolto ad un numero indeterminato di soggetti non 

                                                           
agosto 2012 da Pesticide Action Network Europe, ClientEarth e Générations Futures contro il regolamento della 
Commissione n. 582/2012 recante l’approvazione della sostanza bifenthrin, su richiesta della FMC Chemical sprl. 
34 Cfr., in proposito, le richieste di Vereniging Milieudefensie e Stop Luchtverontreiniging Utrecht del 18 maggio 
2009 contro la decisione C(2009) 2560, nonché le richieste dell’European Environmental Bureau (EEB) del 7 
gennaio 2014 contro la decisione 2013/687/EU, del 1 aprile 2014 contro la decisione C(2014) 804 e del 14 maggio 
2014 contro la decisione C(2014) 2002. La deroga concessa dalla Commissione alla Repubblica Ceca con decisione 
C(2012) 4576 del 6 luglio 2012 - secondo quanto previsto dall’art. 10c della dir. CE n. 87/2003 sullo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra – è stata oggetto di richiesta di riesame da parte di Environmental Law 
Service (ELS), il 16 agosto 2012. 
35 Il riferimento è alla versione consolidata della norma, in GUUE 29 ottobre 2015 L 264. 
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individuati: così, ad esempio, le decisioni con le quali la Commissione concede ad uno Stato il nulla osta 

ad una deroga temporanea ai limiti stabiliti per le emissioni industriali, dietro presentazione di un Piano 

transitorio nazionale (ex art. 32 della direttiva UE n. 75/2010) sono (correttamente) considerate atti 

generali perché rivolte allo Stato membro, nonostante che, nel piano presentato, lo Stato individui gli 

impianti in relazione ai quali è richiesta la deroga36.  

Allo stesso modo, con riferimento alla richiesta di riesame del Regolamento della Commissione n. 

582/201237, la DG Salute osserva: «The provisions of Commission Implementing Regulation (…) are 

applicable to all operators manufacturing or placing on the market plant protection products containing 

bifenthrin. The approval of the substance is valid for any operator intending to apply for the authorisation 

for the placing on the market of plant protection products containing the active substance bifenthrin. 

Therefore, Commission Implementing Regulation (EU) No 582/2012 must be regarded as an act of 

general application addressed to all operators».  

Il sistematico rigetto  (rectius, la sistematica dichiarazione di inammissibilità) delle richieste di riesame da 

parte della Commissione sulla base della carenza del requisito dell’individualità in relazione all’atto 

contestato, pare aver innescato una sorta di “corto circuito” per cui, quella che doveva essere l’occasione 

per accedere in modo veloce e poco costoso a un sistema che si potrebbe forse definire come “autotutela 

ambientale”, è divenuta invece oggetto di disputa giurisdizionale, con un significativo (doppio) intervento 

del giudice dell’Unione: il Tribunale prima38 e, successivamente e in senso opposto rispetto a quanto da 

quest’ultimo ritenuto, la Corte di Giustizia39. 

 

 

 

 

                                                           
36 Così si legge, infatti, nella risposta alla richiesta di riesame della decisione che concede il nulla osta al piano 
transitorio greco (2013/687/EU): «The Commission Decision 2013/687/EU not to raise any objection to the 
Greek transitional national plan pursuant to Article 32(5) of Directive 2010/75/EU is addressed to the Greek 
authorities. The Decision confirms that the framework established by the plan is compatible with Art. 32 of 
Directive 2010/75/EU  and the associated Commission Implementing Decision 2012/115/EU (…). It 
furthermore follows from its recitals that the Decision also confirms that sufficient information has been provided 
regarding the measures that will be implemented in order to achieve the emissions ceilings. These measures, unlike 
the overall emissions ceilings, constitute contextual information and are therefore not listed in the Annex of the 
Decision. Therefore this Decision does not establish nor approve specific individual obligations for the operators 
concerned. It is for the Greek authorities to implement the plan and take the decision affecting installations 
individually». 
37 Supra, nt. 33. 
38 V. spec. Tribunale, sent. 14 giugno 2012, T-338/08 Stichting Natuur, e T-396/09, Vereniging Milieudefensie. 
39 Corte giust. sent. 13 gennaio 2015, cause riun. da C-401/12 P a C-403/12 P, Vereniging Milieudefensie e cause riun.  
da C-404/12 P a C-405/12 P, Stichting Natuur. 
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4.1. L’intervento della giurisdizione UE: le sentenze T-338/08 e T-396/09 

In seguito al rigetto, per mancanza del requisito della individualità dell’atto, delle istanze presentate alla 

Commissione per il riesame del regolamento CE n. 149/200840 e della Decisione C(2009) 256041 alcune 

organizzazioni per tutela ambientale si risolvevano ad impugnare innanzi al Tribunale le rispettive 

decisioni della Commissione stessa. 

Il contenzioso originatosi ha portato a due interessanti sentenze, entrambe datate 14 giugno 2012, che 

hanno fortemente influito sui ricorsi interni presentati nei due anni successivi, ed in cui il giudice di prima 

istanza statuisce in modo piuttosto incisivo sulla stessa legittimità dell’art. 2, comma 1, lett. g) del 

regolamento CE n. 1367/2006. 

Nella causa T-338/2008, le organizzazioni Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network 

Europe, impugnavano, come poco sopra accennato, il rigetto dell’istanza di riesame del regolamento CE 

n. 149/2008 della Commissione con il quale venivano fissati i livelli massimi di residui di antiparassitari 

per i prodotti indicati nell’Allegato I al Regolamento CE n. 396/200542.  

Gli argomenti prospettati dalle ricorrenti si basavano su due piani distinti: da un lato infatti si ribadiva la 

possibilità di ricostruire il regolamento come atto, nella sostanza, individuale; dall’altro, però, si 

prospettava l’incompatibilità dell’art. 10 e dell’art. 2 lett. g) del regolamento CE n. 1367/2006 con l’art. 

9, comma 3 della Convenzione di Aarhus, firmata dalla Comunità Europea e approvata con Decisione 

del Consiglio CE 370/200543, dal momento che la limitazione del riesame agli atti formalmente e 

sostanzialmente individuali avrebbe, di fatto, ristretto eccessivamente la portata della norma 

convenzionale la quale, per la sua formulazione (e per come si presentano gli obiettivi della Convenzione), 

avrebbe invece richiesto un accesso ai meccanismi giustiziali ampio e generalizzato. 

Posto di fronte a tali contestazioni, il Tribunale riconosceva, innanzitutto, che l’atto di cui si chiedeva il 

riesame ha la natura di atto generale perché «si applica a situazioni giuridiche determinate e implica effetti 

giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto». Il regolamento 

impugnato non avrebbe inoltre potuto essere considerato come somma di atti individuali perché, come 

stabilito da una giurisprudenza ormai consolidata, esso avrebbe dovuto essere emanato in relazione a più 

domande individuali. 

                                                           
40 Supra, nt. 32.  
41 Supra, nt. 34. 
42 Regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli 
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, in GUCE 
16 marzo 2005 L 70.  
43 In GUCE 17 maggio 2005 L 124. 
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Quanto al secondo profilo critico, il Tribunale accoglieva invece la tesi delle ricorrenti. La ricostruzione 

effettuata si basava sui seguenti passaggi44: 

a) in linea di principio, e secondo una giurisprudenza consolidata, il giudice dell’Unione può sindacare la 

conformità di una disposizione regolamentare con un accordo internazionale «solo se non vi si 

oppongano la sua natura e la sua struttura e se, inoltre, le sue disposizioni appaiono dal punto di vista del 

loro contenuto incondizionate e sufficientemente precise»; 

b) se, tuttavia, la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo specifico derivante da tale accordo 

oppure l’atto comunitario rinvii espressamente ad una disposizione di questo, allora spetta alla Corte 

valutarne la legittimità rispetto alle norme del primo45;  

c) poiché il regolamento CE n. 1367/2006 è stato emanato in forza della Convenzione di Aarhus e in 

adempimento di un obbligo derivante da un accordo internazionale – come, del resto, risulta dall’art. 1, 

comma 1 e dal diciottesimo considerando dello stesso Regolamento, che fa esplicito riferimento all’art. 

9, comma 3 della stessa Convenzione – ed è dunque idoneo a soddisfare le condizioni sub a) e b), il 

sindacato di legittimità del giudice è dunque possibile. 

Scartata l’ipotesi, pure prospettata dalla Commissione, di essere in presenza di atto, non solo generale ma 

anche normativo in senso stretto (legislativo) – che, come tale, sarebbe stato escluso dall’applicazione 

della Convenzione46 – il Tribunale concludeva che «un procedimento di riesame interno che riguard[asse] 

soltanto provvedimenti di portata individuale avrebbe una portata molto limitata in quanto gli atti adottati 

in materia ambientale sono per lo più atti di portata generale» e che «alla luce delle finalità e dell’oggetto 

della convenzione di Aarhus, una siffatta limitazione non è giustificata»47. In aggiunta, si rilevava che, 

mentre l’art. 9, comma 3 della Convenzione lascia ai firmatari la possibilità di circoscrivere il novero dei 

soggetti legittimati ad agire e le modalità di azione (giurisdizionale o giustiziale) nei confronti degli atti 

delle pubbliche autorità emanati in violazione del diritto ambientale, non altrettanto si sarebbe potuto 

dire per la tipologia degli atti.  

In sostanza, nel ragionamento del Tribunale, non vi sarebbe stata ragione alcuna per interpretare la 

nozione di “atti” di cui al suddetto art. 9 comma 3, come riferiti ai soli atti individuali. In considerazione 

                                                           
44 Tribunale, sent. T-338/08, cit., p.to 53 ss. 
45 Il Tribunale fa riferimento a numerose sentenze della Corte di giustizia in tal senso, in particolare: Corte giust., 
sent. 23 novembre 1999, C-149/96, Portogallo c. Consiglio, in relazione all’accordo che istituisce il WTO; Corte giust., 
sent. 22 giugno 1989, C-70/87, Fediol, e Corte giust., sent. 7 maggio 1991, C-69/89, Nakajima, in relazione al 
GATT. 
46 Si deve qui ricordare che la Convenzione di Aarhus (art. 2, comma 2) esclude che possano essere considerate 
autorità pubbliche (ai fini della Convenzione stessa), gli organi e le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere 
giudiziario o legislativo. Su questo punto si ritornerà infra, par. 5. 
47 Tribunale, sent. T-338/08, cit., punto 76. 
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di ciò il giudice decideva per l’illegittimità dell’art. 10 del reg. CE n. 1367/2006 e annullava le decisioni 

della Commissione che avevano dichiarato inammissibili le richieste di riesame. 

Con analoghe argomentazioni e nella stessa data, con sentenza T-396/09, il Tribunale annullava le 

decisioni che avevano respinto le richieste di riesame della Vereniging Milieudefensie e della Stichting 

Stop Luchtverontreiniging Utrecht48. 

Le affermazioni del Tribunale, da un lato portavano all’impugnazione di entrambe le sentenze alla Corte 

di giustizia da parte della Commissione49, dall’altro, costituivano l’occasione per la presentazione di nuove 

richieste di riesame. 

In pendenza di giudizio d’appello, infatti, talune organizzazioni rinnovavano la richiesta di riesame 

precedentemente respinta – in alcuni casi, con la decisione negativa già impugnata dinanzi al Tribunale – 

sulla base dell’asserita contrarietà dell’art. 10 del regolamento CE n. 1367/2006 alla Convenzione di 

Aarhus50. 

Altre organizzazioni decidevano invece di presentare nuove richieste di riesame, sempre nella 

convinzione che risultasse ora ammissibile l’intervento in secondo grado della Commissione anche nei 

confronti di atti generali51. 

La Commissione, peraltro, ha sistematicamente respinto l’idea e la relativa argomentazione, basandosi 

sull’assunto secondo cui le sentenze del Tribunale che avevano stabilito l’illegittimità dell’art. 10 del 

regolamento CE n. 1367/2006, erano state impugnate: la questione era dunque in attesa di una definitiva 

soluzione da parte della Corte di giustizia e, fino a quel momento, non poteva non applicarsi il suddetto 

                                                           
48 Supra, nt. 34. 
49 Si noti che persino la decisione della Commissione di impugnare le due sentenze del Tribunale è stata oggetto di 
una richiesta di riesame: si veda, in proposito, la richiesta delle organizzazioni ClientEarth e Justice & Environment 
del 29 agosto 2012, cui l’Ufficio Legale della Commissione (15 gennaio 2013, Sj.h(2013)27208, in 
ec.europa.eu/environment/aarhus/requests.htm) rispondeva in termini di inammissibilità sulla base del fatto che 
la decisione di adire il giudice non può considerarsi «as having “legally binding and external effects”», effetti che 
potrebbero essere associati solamente alla sentenza. 
50 V., ad es., l’istanza presentata da Greenpeace Netherlands e Pesticide Action Network Europe il 27 giugno 2012 
che reitera la richiesta di riesame della direttiva della Commissione n. 77/2010, a suo tempo respinta sulla base 
della qualificazione della stessa come atto generale, e in pendenza di giudizio al Tribunale (T-232/11). Cfr., inoltre, 
l’analoga istanza, presentata sempre da Pesticide Action Network Europe, il 29 maggio 2013. 
51 Cfr. le richieste presentate da European Environment Bureau (EEB) il 7 gennaio 2014 (nei confronti della 
decisione della Commissione n. 687/2013 di ammettere il piano nazionale transitorio greco) nonché dallo stesso 
EEB e altri il 14 maggio 2014 (nei confronti dell’analoga decisione della Commissione C(2014)2002 di ammettere 
il piano nazionale transitorio bulgaro) e, infine le istanze presentate da Transport & Environment e altri (avverso 
l’omessa emanazione, da parte della Commissione, delle misure necessarie all’implementazione dell’art. 7a della 
direttiva CE n. 98/70), da ClientEarth (per il riesame del Regolamento esecutivo n. 408/2014) e da Greenpeace 
European Unit e altri (per il riesame della decisione n. 746/2014) rispettivamente il 30 gennaio, il 5 giugno e il 10 
dicembre 2014.   
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art. 10 nel testo vigente52. In aggiunta, poiché le sentenze del Tribunale avrebbero prodotto effetti solo 

in relazione al caso deciso, l’argomentazione non sarebbe stata spendibile per ogni richiesta di riesame53. 

Una nuova serie di ricorsi al Tribunale si è dunque prospettata54, in attesa della pronuncia della Corte di 

giustizia, avvenuta il 13 gennaio 2015. 

 

4.2. Le sentenze (cause riunite) da C-401/12 a C-403/12 e da C-404/12 a C-405/12 

La Corte, in due distinte sentenze, coglie in realtà l’occasione per riconsiderare il tema degli accordi c.d. 

misti e del rapporto tra normativa dell’Unione e norme internazionali. Si tratta di un tema ampiamente 

“battuto” negli anni dalla giurisprudenza e, recentemente, nella già citata sentenza Lesoochranárske 

zoskupenie VLK, proprio in relazione all’art. 9 comma 3 della Convenzione di Aarhus, per negare la sua 

diretta applicabilità negli ordinamenti delle Parti contraenti55. 

Nel caso in esame, le due sentenze possono essere esaminate congiuntamente in quanto fondate sulle 

medesime argomentazioni. 

Il punto centrale è, naturalmente, la questione della legittimità dell’art. 10 del regolamento CE n. 

1367/2006 rispetto al già menzionato art. 9, comma 3 della Convenzione. 

In entrambe le sentenze, la Corte “smantella” la costruzione del Tribunale sul punto, affrontando il 

problema secondo la più generale prospettiva del rapporto tra diritto dell’Unione e diritto internazionale: 

quando l’Unione è soggetto contraente di un accordo internazionale, spetta alla Corte stessa la verifica 

della conformità a tale accordo degli atti emanati dalla prima, sulla base dello spirito, della struttura e della 

lettera di quest’ultimo56. In particolare, nel caso in cui venga richiesto l’annullamento di un atto di diritto 

derivato sulla base delle disposizioni contenute un accordo internazionale, due risulterebbero – da 

consolidata giurisprudenza –, le condizioni da rispettare e cioè che «da un lato, ciò non sia escluso né 

dalla natura né dalla struttura di esso e, dall’altro, che tali disposizioni risultino, dal punto di vista del loro 

contenuto, incondizionate e sufficientemente precise»57. 

L’art. 9, comma 3 della Convenzione di Aarhus, secondo la Corte, non avrebbe quest’ultima caratteristica, 

poiché lascerebbe agli ordinamenti delle parti contraenti il compito di stabilire quali siano i criteri che i 

“membri del pubblico” che vogliano esercitare i diritti di cui al medesimo articolo, debbano soddisfare58.  

                                                           
52 Commissione Europea, DG Ambiente, 11 luglio 2014. 
53 Commissione Europea, DG Salute, 6 agosto 2013. 
54 V., ad esempio, le ordinanze 12 maggio 2015, T-462/14 e 17 luglio 2015, T-565/14 e T-685/14, EEB. 
55 Corte giust., sent. 8 marzo 2011, C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK cit., supra nt. 11. 
56 Corte giust., C-404/12 P e C-405/12 P, cit. p.to 45. 
57 Corte giust. C-404/12 P e C-405/12 P, cit., p.to 46; la Corte si rifà esplicitamente alle sue precedenti sentenze 3 
giugno 2006, C-308/06, Intertanko, e 9 settembre 2008, cause riun. C-120 e C-121/06, FIAMM. 
58 Su questo punto, in particolare, si veda ancora la sentenza citata supra nt. 10. 
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Vero è che, in alcune occasioni, la stessa Corte ha ammesso il proprio sindacato in relazione alla 

compatibilità degli atti dell’Unione con le disposizioni di accordi internazionali che imponessero obblighi 

particolari e precisi – come quelli stipulati nel quadro del WTO – nei casi in cui detti atti costituissero una 

diretta applicazione delle disposizioni dell’accordo. A tale proposito, la Corte cita le sentenze Fediol c. 

Commissione e Nakajima c. Consiglio, già considerate in primo grado dal Tribunale a supporto 

dell’ammissibilità del sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’art. 10 del regolamento CE n. 

1367/2006. 

Tuttavia, a parere della Corte, tali due sentenze costituiscono casi eccezionali: gli atti dell’Unione in esse 

considerati (entrambi regolamenti), infatti, costituivano attuazione diretta dell’accordo: nell’un caso 

perché si prevedeva il diritto degli interessati di avvalersi delle disposizioni del GATT nell’ambito di una 

denuncia presentata sulla base del regolamento (Fediol); nell’altro perché il regolamento costituiva 

adempimento di obblighi internazionali assunti dalla Comunità in attuazione dell’accordo generale sulle 

tariffe doganali e sul commercio (Nakajima).  

In nessun caso si potrebbero comparare tali situazioni a quella dell’art. 9, comma 3 della Convenzione di 

Aarhus che, a detta della Corte, lascia alle parti contraenti «ampio margine di discrezionalità in ordine alla 

definizione delle modalità di attuazione dei “procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale”»59. 

Lo spazio di dettaglio lasciato alle parti, unito al fatto che il regolamento CE n. 1367/2006 concerne solo 

uno dei possibili mezzi di ricorso per ottenere il rispetto del diritto ambientale dell’Unione60, conducono 

la Corte a sostenere che il più volte richiamato art. 9 comma 3 non possa costituire parametro di 

valutazione della legittimità del suddetto regolamento, come ritenuto dal Tribunale, il quale dunque 

sarebbe incorso in errore di diritto. 

Le due decisioni della Corte hanno, inevitabilmente, influito sulle dichiarazioni di inammissibilità emanate 

dalla Commissione a fronte delle richieste di riesame presentate successivamente alle sentenze di primo 

grado, impugnate innanzi al Tribunale61. 

Di tali ricorsi, una parte risulta rinunciata62, altra parte è stata respinta dallo stesso Tribunale, vuoi sulla 

base del riconoscimento della natura “generale” degli atti della Commissione oggetto di riesame63, vuoi 

                                                           
59 Corte giust., sent. 13 gennaio 2015, C-404/12 P e C-405/12 P, cit., p.to 51. 
60 Corte giust., sent. 13 gennaio 2015,C-404/12 P e C-405/12 P, cit., p.to 52. 
61 Cfr., ad esempio, le ordinanze del Tribunale, 5 marzo 2015, T-458/12, Générations futures ; 29 giugno 2015, T-
19/13, Frank Bold Society; 12 maggio 2015, T-671/13, Pan Europe; nonché le ord. T-462/14, T-565/14 e T-685/14, 
cit., supra nt. 54. 
62 Cfr., ad esempio, l’ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2105, T-232/11, Stichting Greenpeace Nederland; T-462/14 
cit.; T-671/13 cit.; T-458/12 cit. 
63 Nel caso dei c.d. Piani Nazionali Transitori, il Tribunale ha ritenuto che le decisioni della Commissione di 
approvare detti piani, ex art. 32 della dir. n. 2010/75/UE, condividessero la medesima natura generale della 
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sulla base della “non incompatibilità” dell’art. 10 del regolamento CE n. 1367/2006 con l’art. 9, comma 

3 della Convenzione di Aarhus, riconosciuta dalla Corte di giustizia. 

 

5. Il riesame interno tra norma e provvedimento: un procedimento giustiziale inutile? 

Resta, naturalmente, da chiedersi se la scelta effettuata dalla Corte di giustizia in tema di rapporto tra la 

norma della Convenzione e la norma di diritto derivato, cioè il regolamento, non sia stata, in qualche 

modo, affrettata o, se, comunque, la Corte non avrebbe potuto utilizzare una diversa tecnica 

interpretativa. Lo spunto per un ragionamento maggiormente articolato si ritrova nelle Conclusioni 

dell’Avvocato generale Jääskinen, il quale, dopo aver puntualmente ricostruito le diverse tesi 

giurisprudenziali in tema di rapporti tra fonti di diritto internazionale e dell’Unione europea, ritiene che 

la disposizione dell’art. 10 del c.d. regolamento Aarhus sia effettivamente incompatibile con una corretta 

lettura dell’omonima Convenzione64. 

 Non è, naturalmente, questa la sede per ripercorrere gli sviluppi delle tesi sui c.d. accordi misti (quale è 

la Convenzione di Aarhus), sui quali esiste ormai una letteratura piuttosto estesa.  

Preme tuttavia osservare che, come rilevato dall’Avvocato generale, la Corte ha adottato nel tempo un 

approccio differenziato in relazione al controllo di compatibilità tra norme di diritto dell’Unione e norme 

contenute negli accordi internazionali dalla stessa sottoscritti65: la tesi più tradizionale, infatti, richiede una 

verifica per fasi successive, e cioè – una volta accertato che l’accordo sia vincolante –, dapprima che tale 

controllo di compatibilità (da cui dedurre la validità o meno dell’atto) non sia escluso «né dalla natura né 

dalla sistematica» dell’accordo stesso66, e poi che le disposizioni di quest’ultimo non lascino uno spazio 

di discrezionalità al soggetto chiamato ad applicarle; siano, in altri termini, incondizionate e 

sufficientemente precise, ciò che consentirebbe la loro immediata applicazione67.  

La possibilità di sindacare la compatibilità delle norme di diritto derivato rispetto a quelle internazionali 

convenzionali potrebbe, invero, assumere declinazioni diverse a seconda delle “materie” oggetto 

dell’accordo.  

                                                           
Direttiva che le prevede e che dunque non ne fosse ammissibile il riesame ex art. 10 reg. CE n. 1367/2006/CE. 
Cfr., ad es. Trib., ord. 17 luglio 2015, T-565/14 cit., nonché Trib., ord. 29 giugno 2015, T- 19/13, cit. 
64 Conclusioni dell’Avvocato generale N. Jääskinen, 8 maggio 2014, cause riun. da C-401/12 P a C-403/12 P, 
Vereniging Milieudefensie. 
65 Conclusioni p.to 60, in cui l’Avvocato generale osserva come la giurisprudenza in materia, lungi dal costituire un 
blocco consolidato, risulti caratterizzata «da una certa diversità che rasenta, talvolta, l’incoerenza».  
66 Corte giust. sent. 9 settembre 2008, cause riunite C-120 e C-121/06, FIAMM, cit. 
67 L’immediata applicabilità è stata talora rilevata dalla capacità delle norme dell’accordo di incidere direttamente 
sulla posizione dei singoli e, dunque di consentire a questi ultimi di invocare dette norme in giudizio (cfr. Corte 
giust., sent. 30 settembre 1987, C-12/86, Demirel). Cfr. altresì, in proposito, la giurisprudenza in tema di accordi di 
associazione (Corte giust., sent. 8 maggio 2003, C-438/00, Deutscher Handballbund eV e Corte giust., sent., 12 aprile 
2005, C-265/03, Simutenkov). Cfr, inoltre, Conclusioni, p.to 58. 
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In tale prospettiva, la Convenzione di Aarhus non presenterebbe le stesse caratteristiche di un accordo 

di associazione o di cooperazione, poiché esso sarebbe piuttosto volto a creare «un regime di portata 

generale implicante obiettivi “politici” ambiziosi, che è spesso quanto avviene, in particolare, in materia 

di tutela dell’ambiente e di diritto dei trasporti»68.  

La Convenzione di Aarhus, insomma, sarebbe una sorta di “Costituzione dell’ambiente”, un accordo 

contenente lo statuto del “diritto fondamentale” alla tutela di questo, «fonte di “diritti di partecipazione 

civica” sotto forma di codificazione di diritti processuali in materia di ambiente»69. In tale prospettiva 

l’accordo porterebbe inevitabilmente con sé una parziale inidoneità a contenere precetti di immediata 

applicabilità.  

Se si dovesse applicare, dunque, la giurisprudenza combinata delle già citate sentenze Intertanko e 

Lesoochranárske zoskupenie VLK – per le quali lo spazio di discrezionalità normativa lasciato alle istituzioni 

dell’Unione e/o ai singoli Stati firmatari di un accordo non consente di utilizzare le norme di quest’ultimo 

quale parametro di legittimità del diritto derivato dell’Unione e/o del diritto nazionale – ne risulterebbe 

l’impossibilità di sindacare non solo il regolamento CE n. 1367/2006 alla luce dell’art. 9, comma 3 della 

Convenzione da parte del giudice dell’Unione, ma anche le norme degli ordinamenti nazionali, mancando 

il recepimento, da parte del diritto derivato (tramite direttiva) del contenuto dello stesso comma70. Si 

formerebbe, in tal modo, una “zona franca”, sottratta a qualunque controllo giurisdizionale.  

La necessità di evitare tale situazione farebbe propendere per la tesi secondo cui le norme di un accordo 

internazionale che conferiscano diritti ma non abbiano applicabilità diretta, non necessariamente sono 

inidonee a fungere da parametro di sindacabilità del diritto derivato dell’Unione, «purché le caratteristiche 

della convenzione in questione non ostino a tale esame»71. 

Peraltro, l’art. 9, comma 3 non sarebbe, nell’ottica dell’Avvocato generale, una norma totalmente priva di 

diretta applicabilità: lo è, sicuramente, nella parte in cui dispone che siano le parti contraenti a fissare i 

criteri di legittimazione attiva processuale o procedimentale dei “membri del pubblico” per la tutela 

ambientale; non lo è nella parte in cui essa contiene un obbligo di risultato e cioè quello di garantire una 

effettiva tutela dell’ambiente attraverso l’accesso alla giustizia72. Si tratta di uno dei principali obiettivi 

della Convenzione e, come tale, ne dovrebbe vincolare l’interpretazione. 

Tale costruzione non contemplerebbe la possibilità di restringere le categorie di atti suscettibili di 

impugnazione (tramite ricorso giurisdizionale o procedimento amministrativo giustiziale), al di fuori di 

                                                           
68 Conclusioni p.to 62. 
69 Conclusioni p.to 87. 
70 Supra, par. 1. 
71 Conclusioni p.to 78. 
72 L’art. 9, comma 3 della Convenzione di Aarhus sarebbe, dunque, una disposizione c.d. “mista”. 
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quelli che sono espressamente esclusi dalla stessa Convenzione, e cioè gli atti che sono espressione del 

potere legislativo (e del potere giudiziario), poiché gli organi ed istituzioni che agiscono nell’esercizio di 

tali poteri non sono considerate autorità pubbliche ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Convenzione. 

Pertanto, visto l’obiettivo prioritario di consentire un effettivo accesso alla giustizia in materia ambientale, 

vista l’assenza di una definizione di atto amministrativo da parte della Convenzione e vista l’(indiretta) 

esclusione espressa dall’ambito di operatività della stessa (solo) di determinate tipologie di atti, se ne 

dovrebbe dedurre che non sussiste alcuna ragione giuridica per limitare l’impugnabilità, tramite 

procedimento di riesame interno, ai soli atti individuali emanati in violazione del diritto ambientale. 

Del resto, come già più volte sottolineato, la limitazione del riesame interno agli atti individuali deprime 

fortemente lo strumento giustiziale: è lo stesso Avvocato generale ad affermare che, in pratica, il riesame 

interno ha funzionato solamente in relazione alle autorizzazioni al commercio di OGM e di prodotti 

chimici in conformità al regolamento REACH73. A ciò si aggiunga l’ulteriore difficoltà, per le 

organizzazioni ambientali, del ricorso giurisdizionale, previsto dall’art. 12 del Regolamento ma solo nei 

confronti della decisione di riesame: «un’organizzazione non governativa potrebbe chiedere un esame nel 

merito solo attraverso l’eccezione di illegittimità, al pari di quella all’origine delle cause in esame»74. 

In definitiva, dunque, se si optasse per un’interpretazione dell’art. 10 del regolamento CE n. 1367/2006 

conforme allo spirito della Convenzione di Aarhus si dovrebbe propendere per l’illegittimità del primo; 

un’interpretazione “letterale”, ovviamente, non porterebbe allo stesso risultato, dal momento che, come 

poco sopra osservato, la Convenzione non contiene alcuna definizione di atto amministrativo. 

A ben vedere, però, nemmeno la scelta interpretativa (accolta dall’Avvocato generale) di ritenere esclusi 

dalla nozione di atto amministrativo i soli atti che risultino dall’esercizio della funzione legislativa appare 

pienamente convincente. 

Una tale interpretazione si fonda, infatti, sulla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 2 della 

Convenzione che, come poco sopra accennato, esclude dal novero delle “autorità pubbliche” «gli organi 

e le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo» e che, dunque, fuoriescono 

dall’area di esercizio dei diritti del pubblico relativi all’accesso alle informazioni, alla partecipazione ai 

procedimenti e all’accesso alla giustizia in materia ambientale. 

                                                           
73 Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, in GUCE 30 
dicembre 2006 L 396.  Cfr., Conclusioni p.to 129. 
74 Conclusioni p.to 130. 
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La norma, secondo l’interpretazione che ne dà la Implementation Guide alla Convenzione75, evidenzia la 

peculiarità delle decisioni che provengono dalle assemblee parlamentari elettive (i cui membri dovrebbero 

tendenzialmente “rispondere” nei confronti dell’elettorato), o dai giudici.  

In aggiunta, occorre rilevare che la disposizione convenzionale in esame è stata già trasposta nel diritto 

derivato dell’Unione dalla direttiva CE n. 4/2003 (e di lì negli ordinamenti dei singoli Stati membri) 

sull’accesso alle informazioni ambientali. La stessa Corte di giustizia ha potuto, dunque, dare la propria 

interpretazione, in occasione di alcuni rinvii pregiudiziali, circa i limiti definitori della nozione di 

“decisione” proveniente da una istituzione che svolga la funzione legislativa.  

Nella sentenza Deutsche Umwelthilfe76, ad esempio, la Corte ha stabilito che la qualificazione di autorità 

pubblica sia esclusa per le istituzioni che svolgono la funzione legislativa consistente nell’emanazione di 

fonti primarie (assemblee parlamentari) sulla base della circostanza che l’iter di formazione ed emanazione 

di tali atti garantirebbe un livello di trasparenza e di public scrutiny sufficiente a creare una certa 

consapevolezza del pubblico sulle tematiche oggetto di normazione77.   

Lo stesso non potrebbe dirsi, invece, per gli atti normativi di produzione delle amministrazioni pubbliche, 

fonti secondarie. La richiesta di informazioni ambientali potrebbe essere esclusa solo qualora si trattasse 

di atti “endoprocedimentali” dell’iter legislativo, quali disegni di legge o pareri tipicamente provenienti 

dalle amministrazioni ministeriali78. 

Ora, ritornando all’attività che la Commissione svolge in materia ambientale, è chiaro che parte di questa 

attività consiste nell’emanazione di atti con valenza integrativa o derogatoria di norme “primarie”, di 

diritto derivato, in base ad una esplicita previsione della stessa norma primaria79. Si tratta, pertanto, di 

attività normativa. Che tali atti possano considerarsi rientranti (se non in senso formale, anche solo 

sostanziale) nella funzione legislativa è dubbio: nella sentenza T-338/08 più volte citata, il Tribunale lo 

nega in relazione al reg. CE n. 149/2008 (con cui la Commissione modifica il reg. CE n. 365/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio) asserendo trattarsi di esercizio della funzione esecutiva80.  

                                                           
75 UNECE, The Aarhus Convention: an Implementation Guide, 2nd ed., 2014, p. 49, in www.unece.org. 
76 Corte giust., sent. 18 luglio 2013, C-515/11, Deutsche Umwelthilfe eV. 
77 Cfr., in particolare, la ricostruzione effettuata dall’Avvocato generale Sharpston nelle sue Conclusioni, e lasciata 
in qualche modo sullo sfondo dalla Corte che, nella sentenza, ha invece preferito evidenziare l’aspetto formale della 
“primarietà” della fonte. 
78 Corte giust., sent. 14 febbraio 2012, C-204/09, Flachglas Torgau. 
79 Con le dovute cautele, tali relazioni tra norme rispecchiano quelle che nel nostro ordinamento esistono tra potere 
regolamentare (esecutivo, integrativo o “delegato”) del Governo e fonte primaria. 
80 Vedasi il p.to 65 della sentenza. 
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Quanto alle decisioni in deroga della Commissione, peraltro, lo stesso Tribunale fa proprio il principio 

secondo cui gli atti che contengono deroghe, definite quanto a tempo e spazio di applicazione, 

condividono la medesima natura della fonte normativa che le ha previste81. 

In ogni caso, la questione della natura legislativa o meno degli atti generali emanati dalla Commissione 

non sembra offrire la giusta prospettiva di inquadramento del problema.  

Il punto centrale della questione pare invece quello di stabilire se l’atto della Commissione sia di natura 

sostanzialmente normativa, cioè abbia quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza (oltre che di 

vincolatività) che consentono di considerarlo come una fonte del diritto. 

Se così fosse, la norma della Convenzione di Aarhus che andrebbe presa a parametro non sarebbe più né 

l’art. 9, né l’art. 2, comma 2, ma l’art. 8, secondo cui «ciascuna Parte si sforza di promuovere (…) l’effettiva 

partecipazione del pubblico all’elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di 

attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti 

significativi sull’ambiente»82. 

Nei confronti degli atti normativi (non legislativi), allora, la Convenzione prospetta una tutela 

procedimentale e anticipata da effettuarsi tramite lo strumento della partecipazione, piuttosto che forme 

di giustiziabilità ex post.  

In questa prospettiva, non appare incompatibile con la Convenzione di Aarhus che il regolamento CE n. 

1367/2006 limiti lo strumento del riesame agli atti individuali aventi efficacia esterna, né sotto il profilo 

dello “spirito”, né (tantomeno) sotto quello della lettera di essa. 

Certo, resta da vedere se ed in che misura sia possibile per le organizzazioni ambientali partecipare ai 

procedimenti di formazione degli atti normativi della Commissione al di fuori delle norme sull’accesso ai 

documenti delle istituzioni di cui al regolamento CE n. 1049/2001 (cui, peraltro, il regolamento CE n. 

1367/2006 fa esplicito rinvio83).  

Per la verità, con la Comunicazione n. 704/2002, la Commissione ha riconosciuto la necessità di effettuare 

ampie consultazioni, soprattutto in relazione alle proposte di atti legislativi: «[a]dempiendo al suo dovere 

d’intavolare consultazioni, la Commissione riesce a formulare proposte che siano tecnicamente valide, 

concretamente praticabili e impostate su uno schema tutt’altro che verticistico. In altre parole, una buona 

consultazione risponde a una finalità duplice: aiuta a migliorare la qualità delle politiche, e al tempo stesso 

accresce il coinvolgimento delle parti interessate e del pubblico in senso lato. Un ulteriore vantaggio è 

che i processi di consultazione trasparenti e coerenti organizzati dalla Commissione offrono agli organi 

                                                           
81 Tribunale, ord. 17 luglio 2015, T-685/14, cit., p.to 41. 
82 Su questo punto si veda anche la già citata Aarhus Implementation Guide (supra nt. 73). 
83 V., art. 3, reg. CE n. 1367/2006. 
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legislativi maggiori possibilità di valutare le attività della Commissione (per esempio rendendo disponibili 

documenti che sintetizzano i risultati della consultazione)»84.  

A questo documento fa esplicito riferimento l’art. 2 dell’Allegato alla già citata dec. n. 401/2008 di 

modifica del regolamento interno della Commissione che disciplina le modalità di applicazione del 

regolamento CE n. 1367/2006 (dec. CE n. 50/2008)85. Vero è che il riferimento al documento è effettuato 

in relazione all’art. 9 del regolamento, che riguarda la partecipazione del pubblico alla formazione di piani 

e programmi in materia ambientale, e che corrisponde all’art. 7 della Convenzione e non all’art. 886.  

Tuttavia, il principio sotteso alle norme convenzionali è abbastanza chiaro: per gli atti generali, 

tipicamente i piani e i programmi – che spesso, peraltro, hanno anche valenza normativa – e per gli atti 

normativi “puri” (regolamenti di attuazione di norme) lo strumento di tutela previsto è quello della 

partecipazione e non dell’impugnazione. Tale prospettiva consente anche di evitare, ai fini della tutela del 

pubblico in materia ambientale, la ricerca, non sempre agevole, del confine tra atto generale e atto 

normativo: essi, infatti, condividono il medesimo trattamento e cioè quello della tutela c.d. 

“procedimentale” e anticipata rispetto all’emanazione dell’atto.  

In definitiva, se il fatto che gli atti individuali in materia ambientale emanati dalla Commissione sono 

limitati, riduce l’applicabilità (e, in fondo, l’utilità) di una disposizione regolamentare come quella sulla 

richiesta di riesame interno, non sembra possibile ricavarne una qualche incompatibilità con la 

Convenzione di Aarhus.  

Il vero punto cruciale della questione si sposta, piuttosto, sul piano del dialogo che la Commissione è 

disposta ad instaurare con le parti sociali (le c.d. “organizzazioni della società civile) durante i 

procedimenti di formazione dei suoi atti generali o normativi in materia ambientale. L’impulso a tale 

dialogo, che sia nella forma di consultazione o in forme di altro tipo, rimane infatti nelle mani della 

Commissione stessa ed i risultati della partecipazione, pur dovendo essere «presi in considerazione nella 

maniera più ampia»87, sono comunque privi di una qualsivoglia vincolatività e soggetti al principio di 

                                                           
84 V., Commissione Europea, Verso una cultura di maggiore comunicazione e dialogo. Principi generali e requisiti minimi per la 
consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione, COM(2002) 704 def, del 11 dicembre 2002, in eur-
lex.europa.eu, p. 5. 
85 «Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1367/2006, la Commissione garantisce la 
partecipazione del pubblico secondo quanto stabilito nella comunicazione “Principi generali e requisiti minimi per 
la consultazione delle parti ad opera della Commissione”». 
86 Di tale articolo, si noti, il reg. CE n. 1367/2006 non fa mai menzione, nemmeno nei suoi numerosi considerando. 
87 Così l’ultimo comma dell’art. 8 della Convenzione di Aarhus. 



 

 
24                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 5/2017 

 

 

 

  

proporzionalità88, secondo cui «[i]l metodo e l’ampiezza della consultazione devono (…) sempre risultare 

proporzionati all’impatto della proposta e devono tener conto dei suoi vincoli specifici»89.  

In definitiva, anche impostando una soluzione del problema sul piano della partecipazione, il risultato 

non appare soddisfacente e, soprattutto, sul piano del risultato pratico, si rivela poco allineato con 

l’obiettivo di una effettiva tutela delle istanze di protezione dell’ambiente, così come delineato nella 

Convenzione di Aarhus. 

 

6. Gli ulteriori sviluppi. Il recente intervento dell’Aarhus Compliance Committee. 

Come è noto, l’art. 15 della Convenzione di Aarhus prevede che la riunione delle Parti90 stabilisca per 

consenso «meccanismi facoltativi di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva» per verificare 

l’osservanza delle disposizioni della Convenzione. Dagli esiti della prima riunione, tenutasi nel 2002, è 

nata una “commissione di vigilanza”, l’Aarhus Convention Compliance Committee (ACCC), di natura elettiva91 

con il compito precipuo di esaminare le principali problematiche relative al rispetto delle norme 

convenzionali, di propria iniziativa o in base a segnalazioni provenienti dalle stesse Parti o dal pubblico92 

e di fornire raccomandazioni. 

Proprio in relazione al regolamento CE n. 1367/2006 e alla vicenda della sua compatibilità con l’art. 9, 

comma 3 della Convenzione è insorta una lunga questione (non ancora definitivamente conclusa) cha ha 

                                                           
88 Si legge, nella citata Comunicazione n. 704/2002 (p. 10), seppur con riferimento all’attività di iniziativa legislativa: 
«[la Commissione] non ha tuttavia accolto l’idea, (…), di generalizzare l’applicazione dei nuovi requisiti (sì da 
coprire tutte le consultazioni), o di scinderli dall’impostazione della Commissione in materia di valutazioni 
d’impatto più approfondite. Si tratta di una decisione conforme all’assoluto criterio di proporzionalità che deve 
sovrintendere alla prassi amministrativa della Commissione (…). Essa va ricondotta anche al fatto che la 
Commissione è tenuta a valutare le proprie esigenze di consultazione caso per caso, conformemente al proprio 
diritto di iniziativa. 
Per le stesse ragioni, la Commissione deve sottolineare che la consultazione non potrà mai essere un processo 
aperto o continuo. In altre parole, vi è un tempo per la consultazione e un tempo per attivare il processo decisionale 
interno che sfocerà nella decisione finale adottata dalla Commissione». 
89 Comunicazione n. 704/2002, cit., p. 17. 
90 La riunione periodica delle Parti contraenti è prevista all’art. 10 della Convenzione, ove è stabilito che queste si 
riuniscano la prima volta entro un anno dall’entrata in vigore della convenzione e, successivamente almeno ogni 
due anni salvo diversa decisione delle stesse. La riunione ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione della 
convenzione sulla base dei rapporti inviati dalle parti. Alle riunioni possono partecipare, in qualità di osservatori, 
l’ONU e le sue agenzie specializzate, l’agenzia internazionale per l’energia atomica, gli Stati o le organizzazioni 
regionali di integrazione economica ammessi a firmare la convenzione ma non aventi lo status di parti contraenti, 
le organizzazioni intergovernative e quelle non governative (che ne abbiano fatto richiesta al Segretariato) che 
perseguono fini di protezione ambientale. 
91 V. decisione I/7 Review of compliance, in www.unece.org. Sul ruolo dell’ACCC, cfr. M. MACCHIA, La compliance 
al diritto amministrativo globale: il sistema di controllo della Convenzione di Aarhus, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, p. 639 ss.   
92 L’attività dell’ACCC in realtà può scaturire o da segnalazione di una Parte contraente in relazione a problematiche 
interne di attuazione della convenzione, o da segnalazione di una Parte in relazione al mancato rispetto della 
convenzione da parte di altro firmatario, o da segnalazione da parte del Segretariato o, infine, da comunicazione 
relativa al mancato rispetto della convenzione proveniente da membri del pubblico. 
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coinvolto, nella sua veste consultiva, l’ACCC, in seguito a comunicazione presentata nel 200893 da alcune 

organizzazioni ambientali nella loro qualità di membri del pubblico.  

I lavori della commissione hanno prodotto due distinte relazioni94, la prima, del 2011, dai risultati ancora 

interlocutori sul rispetto della convenzione da parte delle istituzioni dell’Unione, in attesa della pronuncia 

del Tribunale sulla causa T-338/08, la seconda, del 27 giugno 2016, con alcune considerazioni che, pur 

se ancora sottoposte alle osservazioni delle parti coinvolte, possono ritenersi conclusive, anche alla luce 

delle successive pronunce della Corte di giustizia del gennaio 2015. 

Le osservazioni dell’ACCC partono dalle norme sull’accesso alla giustizia contenute nella Convenzione 

di Aarhus e si snodano lungo un percorso ricostruttivo che conduce a ritenere l’Unione inadempiente e 

la sua normativa ancora inadeguata a garantire i diritti stabiliti dalla Convenzione stessa. 

In estrema sintesi, l’art. 9 della Convenzione stabilisce il diritto:  

a) dei richiedenti l’accesso alle informazioni ambientali ex art. 495, di effettuare ricorso giurisdizionale o 

giustiziale (di fronte ad organo indipendente e imparziale) e, nel primo caso, di avere anche la possibilità 

di riesame da parte della stessa autorità o di altro organo indipendente ed imparziale, in caso di diniego di 

accesso; 

b) dei membri del pubblico interessato, di effettuare ricorso giurisdizionale (o giustiziale di fronte ad 

organo indipendente e imparziale) qualora vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione 

di un diritto (a seconda della legislazione nazionale), in caso di denegata o mancata partecipazione ai 

procedimenti ambientali di cui al precedente art. 696, laddove i concetti di interesse sufficiente e violazione 

di diritto debbono essere interpretati alla luce dell’obiettivo di un ampio accesso alla giustizia97; 

c) dei membri del pubblico che abbiano i requisiti previsti dai singoli ordinamenti, di effettuare, al di fuori 

dei casi precedenti, ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso gli atti o le omissioni delle 

amministrazioni pubbliche che violino il diritto ambientale nazionale. 

Ora, in relazione al regolamento CE n. 1367/2006, come più volte emerso, il problema si pone su due 

piani distinti ma connessi. Il primo è un piano tipicamente soggettivo: il regolamento prevede 

esclusivamente una procedura di riesame degli atti effettuata dall’istituzione emanante. Ciò esclude, 

                                                           
93 ACCC/C/2008/32, reperibile in www.unece.org. 
94 In realtà, la relazione viene considerata unica e divisa in parte I (2011) e parte II (2016). 
95 Art. 9, comma 1 della Convenzione di Aarhus. 
96 Art. 9, comma 2 della Convenzione di Aarhus. 
97 In questo senso è riconosciuta direttamente dalla Convenzione la legittimazione attiva alle associazioni ambientali 
che abbiano i requisiti previsti dal diritto nazionale. 
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naturalmente, quell’imparzialità o indipendenza che dovrebbe garantire la procedura giustiziale secondo 

quanto previsto dalla Convenzione98.  

A ciò si aggiunge il profilo della sostanziale obbligatorietà del ricorso alla procedura di revisione interna 

che si ricava dal considerando 21 del regolamento, laddove si afferma che «nel caso una richiesta di 

riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni (…) dovrebbero avere la possibilità di proporre 

ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia (…)». Il successivo art. 12 del regolamento, 

peraltro, come già osservato, non è chiarissimo, poiché afferma semplicemente che «l’organizzazione che 

formulato la richiesta di riesame interno (…) può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia»: se 

interpretato alla luce del suddetto considerando risulterebbe che solo la legittimità della decisione della 

Commissione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di riesame può essere conosciuta dalla Corte, 

ma non la legittimità della decisione originaria. 

Il secondo (e più problematico) piano è quello dell’accesso alla procedura di riesame che richiede che la 

decisione abbia le tre note caratteristiche, cioè che sia individuale, che abbia effetti esterni e vincolanti e 

che sia contraria al diritto ambientale. Su questi aspetti, le critiche sollevate dalle parti comunicanti 

all’ACCC, si basano sul fatto che nessuna definizione (e tanto meno qualificazione) dell’atto 

amministrativo si ricava dalla Convenzione99. La commissione di vigilanza accoglie tale prospettiva, 

ritenendo troppo restrittiva la previsione dell’art. 10 del regolamento. A ciò si aggiunge il fatto che, come 

già osservato, se risulta impercorribile la via del riesame interno dell’atto che non sia individuale, rimane 

comunque preclusa, per le associazioni ambientali, la via del ricorso giurisdizionale poiché i requisiti 

previsti dall’art. 263, comma 4, TFUE per la legittimazione al ricorso richiedono la lesione individuale e 

diretta dell’interesse del ricorrente, salvo la possibilità di impugnare gli atti regolamentari che lo 

riguardano direttamente e che non comportino misure di esecuzione100. 

L’ACCC, nelle sue raccomandazioni, richiama la giurisprudenza della Corte e del Tribunale che ha 

interpretato la nozione di atto regolamentare, secondo cui deve considerarsi tale l’atto di portata generale 

diverso da quello legislativo (in sostanza, l’atto normativo)101, il quale imponga un obbligo immediato ai 

suoi destinatari, cioè un obbligo che non richieda l’emanazione di alcuna misura di esecuzione102.  

                                                           
98 Si noti, a margine, che, dal punto di vista delle parti ricorrenti, il Reg. 1367/2006 considera solamente le 
organizzazioni non governative preposte alla tutela ambientale, laddove invece la Convenzione si riferisce ai 
“membri del pubblico” che costituiscono una categoria certamente più ampia. Così, ACCC/C/2008/32, part II, 
27 giugno 2016, p.to 86. 
99 Supra, par. 4.2. 
100 Sul tema, B. MARCHETTI, L’impugnazione degli atti normativi da parte dei privati nell’art. 263 TFUE, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2010, p. 1471 ss. 
101 Corte giust., sent. 3 ottobre 2013, C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami. 
102 Tribunale, sent. 25 ottobre 2011, T- 262/10, Microban International. 
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Se ne ricaverebbe un modello in cui lo spazio per l’accesso alla giustizia da parte delle associazioni 

ambientali si rivela eccessivamente ristretto, in manifesta contrapposizione con gli obiettivi della 

convenzione103, quando invece, in materia di concorrenza, aiuti di Stato e proprietà intellettuale, la Corte 

di giustizia pare aver interpretato le norme sulla legittimazione processuale (delle imprese) con maggiore 

“flessibilità”104.  

Occorre inoltre considerare che l’art. 2, comma 1, lett. g), che richiede che l’atto o l’omissione sia adottata 

«nell’ambito del diritto ambientale», escluderebbe dall’applicazione delle norme regolamentari le decisioni 

che non rientrano propriamente nel diritto ambientale (come definito dalla lett. f) del predetto c. 1) ma 

che comunque hanno una potenziale ricaduta sull’ambiente perché vengono adottate in settori “contigui” 

(energia, pesca, sostanze chimiche etc.)105. Ancora una volta il reg. CE n. 1367/2006 appare restrittivo 

rispetto alla Convenzione, così come lo è nel momento in cui esclude dalla richiesta di riesame interno le 

decisioni che provengono già da un procedimento contenzioso, esclusione che non troverebbe alcun 

aggancio nella Convenzione. 

In definitiva, la commissione ritiene che il regolamento CE n. 1367/2006 non sia nella sua stesura 

letterale, compatibile con la Convenzione di Aarhus quanto alla garanzia di accesso alla giustizia. Le 

conseguenti raccomandazioni auspicano o una modifica della normativa vigente nel senso di una 

maggiore aderenza al testo della Convenzione, oppure una modifica dell’interpretazione giurisprudenziale 

della medesima normativa che sia quanto più vicina allo spirito e agli obiettivi della Convenzione106. 

Resta, per concludere, l’idea che lo spazio di discrezionalità, pur innegabilmente lasciato alle parti 

contraenti dalla Convenzione, sia stato, per così dire, male utilizzato dall’Unione. 

Da un lato, infatti, il testo del Regolamento, come già si è avuto modo di osservare appare compatibile 

(o, perlomeno, non incompatibile) con la Convenzione e, del resto, la tecnica di ricavare le incompatibilità 

“in negativo”, cioè prendendo a parametro ciò che la Convenzione non dice, porta sempre con sé un 

certo grado di opinabilità.  

Dall’altro, appare indiscutibile che il risultato pratico derivante dall’applicazione del regolamento è 

distante da ciò che la Convenzione di Aarhus intendeva e intende. 

                                                           
103 V. ACCC/C/2008/32, part II, cit., p.to 75. La Commissione nota, peraltro, che la stessa Corte di giustizia, nel 
già citato caso Lesoochranárske zoskupenie LV, con riferimento alle giurisdizioni nazionali, pur avendo negato la 
diretta applicabilità dell’art. 9, comma 3 della Convenzione, aveva comunque affermato la necessità di 
un’interpretazione estensiva delle norme processuali, in modo da renderle compatibili con gli obiettivi della 
Convenzione. «The Committee regrets that, while the ECJ has held that national courts are bound to interpret, to 
the fullest extent possible, procedural rules (…) it does not apply this principle to itself» (p.to 80).  
104 V. ACCC/C/2008/32, part I, 24 agosto 2011, p.to 36, in www.unece.org. 
105 V., sul punto, la comunicazione ACCC/2015/128 in www.unece.org. 
106 ACCC/C/2008/32 part II, cit., p.ti 117 e 118. 
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La composizione dei due contrapposti fronti, quello letterale e quello dei risultati reali, dovrebbe allora 

passare per l’interpretazione del giudice dell’Unione (e della Corte di giustizia in particolare) che, occorre 

ammettere, nelle due sentenze del 13 gennaio 2015, non ha dato prova di grande capacità risolutiva, 

accantonando, in fondo, il problema della compatibilità del regolamento CE n. 1367/2006 con la 

Convenzione, senza offrire una soluzione interpretativa valida e aderente con lo spirito di quest’ultima107. 

La vicenda non è, tuttavia, ancora giunta alla sua conclusione: alla fine di ottobre 2016 la Commissione 

europea ha inviato le proprie osservazioni in merito alla bozza di raccomandazione, contestando 

fermamente le conclusioni dell’ACCC sotto diversi profili e sostenendo, in particolare, la specificità 

dell’ordinamento dell’Unione che non consente una sua comparazione con gli ordinamenti statali né ne 

condivide i caratteri. Tale circostanza sarebbe stata chiaramente esposta nella Dichiarazione di adesione 

della Comunità alla Convenzione e ribadita in occasione della sua approvazione108. «[T]he EU Declaration 

implies that the Union adhered to the Convention in full respect of all sources of international law, 

including first of all the EU Treaties. Any modification of the Aarhus Regulation or adoption of new 

implementing legislation can thus only take place within the boundaries and in full compliance with the 

institutional balance and the specific role conferred by the TFEU and TEU on each EU institution, 

including the CJEU in its jurisdictional role, and both the Parliament and the Council in their legislative 

functions»109.  

Per ciò che attiene alla auspicata modificazione dell’orientamento interpretativo del giudice dell’Unione, 

la Commissione afferma: «[n]or can the jurisprudence of the CJEU somehow be modulated following 

compliance findings. Certainly, its case-law may evolve and become more comprehensive (…). However, 

any such development is decided by the Union judicature itself»110. 

I futuri sviluppi della vicenda appaiono ancora incerti nei contenuti e – in considerazione della richiesta 

di una nuova audizione da parte della Commissione europea contenuta nelle osservazioni recentemente 

inviate – anche nei tempi. L’auspicio è che si possa comunque giungere, alla fine di questo lungo percorso, 

ad una giurisprudenza più incisiva nel perseguire quella tutela ambientale consapevole e partecipata che 

la Convenzione di Aarhus ha costruito. 

                                                           
107 Cfr. H. SCHOUKENS, Access to Justice in Environmental Cases after the Rulings of the Court of Justice of 13 January 
2015: Kafka Revisited?, in Utrecht Journal of International and European Law, 2015, p. 46 ss. 
108 «Within the institutional and legal context of the Community (…) the Community institutions will apply the 
Convention within the framework of their existing and future rules on access to documents and other relevant 
rules of Community law in the field covered by the Convention». 
109 Comments by the European Commission, on behalf of the European Union, to the draft findings and recommendations by the 
Aarhus Convention Compliance Committee with regard to Communication ACCC/C/2008/32, p.to 21, reperibile in 
www.unece.org. 
110 Comments, cit., p.to 22. 


