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4.1.4.26.

RESPONSABILITÀ
Direttiva 92/43/CEE - Conser‑
vazione degli habitat naturali e
della flora e della fauna selvati‑
che.

a cura della Dott.ssa Giovanna Galassi

Per elaborare un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC (zona speciale di conservazione), la Commissione deve disporre di un inventario completo dei siti aventi, a
livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l’obiettivo della conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
fauna e della flora selvatiche, perseguito dalla direttiva «habitat».

Corte di Giustizia Europea,
Sez. VI, del 18 ottobre 2018,
causa C‑ 669/16

4.1.4.27.

AUTORIZZAZIONI
Valutazione dell’impatto am‑
bientale di determinati progetti
– Diritto di ricorso contro una
decisione di autorizzazione –
Obbligo di una procedura non
eccessivamente onerosa.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Corte di Giustizia
Europea, Sez. I,
del 17 ottobre 2018,
causa C‑167/17
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L’articolo 10 bis, comma 5, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/
CE deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, in esso sancito, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia
ambientale non devono essere eccessivamente onerose è privo di
efficacia diretta. In caso di mancato recepimento di tale articolo
da parte di uno Stato membro, i giudici nazionali di quest’ultimo
sono comunque tenuti, quanto più possibile, ad interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il
recepimento di detto articolo, in modo tale che ai soggetti dell’ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell’onere finanziario che potrebbe derivarne.
L’articolo 10 bis, comma 5, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso
che l’obbligo di interpretazione conforme si impone ai giudici di
uno Stato membro, quando decidono sulla ripartizione delle spese
nei procedimenti giurisdizionali che erano pendenti alla data di
scadenza del termine di recepimento dell’obbligo, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose, previsto dal citato articolo 10
bis, quinto comma, a prescindere dalla data in cui tali spese sono
state sostenute nel corso del procedimento di cui trattasi.
L’articolo 10 bis, comma 5, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso
che, in una controversia come quella in esame nel procedimento
principale, l’obbligo di interpretazione conforme grava sul giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese, nei
limiti in cui l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione, divenuta definitiva, relativa alla ripartizione delle spese non vi osti,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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a cura della Dott.ssa Giovanna Galassi

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Non si può ritenere che il requisito di proporzionalità, di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva
2011/76/UE, possieda effetto diretto.
Il giudice nazionale, in virtù del proprio obbligo di adottare tutte
le misure appropriate, di carattere generale o particolare, per garantire il rispetto di tale disposizione, deve interpretare il diritto
nazionale conformemente alla disposizione medesima, o, qualora
tale interpretazione conforme non risulti possibile, disapplicare
ogni disposizione nazionale laddove, nelle circostanze del caso di
specie, l’applicazione di tale disposizione conduca ad un risultato
contrario al diritto dell’Unione.

TRASPORTO

L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE deve essere interpretato nel senso
che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono organismi geneticamente modificati ai sensi di
tale disposizione.
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato
disposto con l’allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del
considerando 17 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso
che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi
utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga
tradizione di sicurezza.
L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE relativa al
catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 deve essere interpretato nel senso che sono esentate dagli obblighi previsti da tale
disposizione le varietà geneticamente modificate ottenute con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie
applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato
disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, nei limiti in
cui esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di
sicurezza, deve essere interpretato nel senso che esso non ha come
effetto quello di privare gli Stati membri della facoltà di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell’Unione, in
particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci
sancite dagli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, agli obblighi previsti
dalla direttiva in parola, o ad altri obblighi.

RESPONSABILITÀ
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4.1.4.
4.1.4.28.

Trasporto su strada – Dispo‑
sizioni tributarie – Direttiva
1999/62/CE – Tassazione di
autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per
l’uso di alcune infrastrutture
Obbligo degli Stati membri di
stabilire sanzioni effettive, pro‑
porzionate e dissuasive.

Corte di Giustizia Europea,
Sez. V, del 4 ottobre 2018,
causa C‑384/17

4.1.4.29.

Direttiva 2001/18/CE – Articoli
2 e 3 – Allegati I A e I B – No‑
zione di “organismo geneticamente modificato” – Tecniche o
metodi di modificazione geneti‑
ca utilizzati convenzionalmente
e considerati sicuri – Nuove tec‑
niche e nuovi metodi di mutage‑
nesi – Rischi per la salute umana
e l’ambiente.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Corte di Giustizia Europea,
Grande Sezione, del 25 luglio
2018, causa C‑528/16
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