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Cenni introduttivi 
Una corretta implementazione e sviluppo del diritto dell’Unione Europea richiedono, 

contestualmente ad una puntuale attività politico istituzionale dei legislatori nazionali e 

comunitario, un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nonché la partecipazione 

informata delle comunità nazionali e locali all’iter legislativo in corso al livello di Unione Europea. 

In questa prospettiva, l’Alto Osservatorio sulle Politiche d’Europa si propone di introdurre, 

mediante il presente Report, un progetto di ricerca e coesione territoriale avente ad oggetto due 

filoni tematici interessati dal lavoro della Commissione Giuridica (Juri) del Parlamento Europeo. 

Da una parte la responsabilità civile e penale delle imprese per danni ambientali e dall’altra parte 

l’approccio europeo ai temi dell’intelligenza artificiale. 

 

Quanto al metodo di lavoro adottato, esso si basa sulla preliminare disamina della normativa 

nazionale vigente, successivamente si avrà riguardo allo stato di attuazione in Italia della normativa 

comunitaria, con l’obiettivo di individuare i limiti e le lacune che hanno impedito ad oggi una 

soddisfacente armonizzazione fra la legislazione europea e la legislazione italiana e dunque 

un’effettiva applicazione della normativa di matrice comunitaria. Tale attività di ricerca di AOPE si 

svolge principalmente a partire dagli studi ed atti legislativi, elaborati in seno alle istituzioni 

europee, considerati rilevanti in relazione ai filoni tematici sottoposti alla presente disamina, 

peraltro tenendo in debita considerazione i riscontri che emergeranno nel corso del dialogo con gli 

stakeholders coinvolti, nei settori investiti dalle normative in oggetto, mediante la loro 

partecipazione a tavole rotonde e conferenze. 
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Nel mese di novembre del 2020, all’esito dello svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla 

preparazione dei lavori di ricerca, si è tenuto un primo incontro programmatico fra i responsabili a 

vario titolo del presente progetto. 

È stata dedicata particolare attenzione agli aspetti concernenti l’applicazione della Direttiva ELD1 

ed alla recente “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, 

al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla strategia 

dell’UE per l’Unione della sicurezza” del 24 luglio 20202. 

 

 

La Direttiva ELD (Environmental Liability Directive) e la prospettiva di Riforma 
Con riguardo alla Direttiva ELD risalente al 2004, essa si proponeva l’obiettivo di politica 

legislativa di prevenire i danni ambientali e/o rimediare ad essi stabilendo un quadro normativo 

comune a livello europeo in ordine alla responsabilità ambientale basato sul principio “chi inquina 

paga”, facendo in modo che, se il danno non possa essere previsto, possa quantomeno essere 

“azzerato” riportando l’ambiente danneggiato alle condizioni originarie. 

Secondo il principio “chi inquina paga”, gli operatori che causano il danno o laminaccia imminente 

di danno devono prevenire e riparare il danno e sostenerne i costi derivanti. L’inquinatore deve 

pertanto occuparsene o pagare un“indennizzo in natura”,non essendo consentito optare per una 

mera compensazione pecuniaria. 

Chiunque è legittimato ad informare le autorità competenti in merito al danno o alla minaccia 

imminente di danno, atteso che chiunque potrebbe essere colpito dal danno ambientale (ad es., 

residenti, bird watcher, escursionisti, pescatori ricreativi, chi potrebbe subire danni alla salute a 

causa dei contaminanti, chi è responsabile di bambini o anziani la cui salute potrebbe essere a 

rischio).Unica condizione richiesta affinché si possa procedere ad effettuare una segnalazione alle 

autorità competenti è la sussistenza di un interesse sufficiente o la dimostrazione di una violazione 

di un diritto. 

 

Si ritiene che ricorra l’esigenza di rivedere la definizione di “danno ambientale” contenuta 

nell’articolo 2, paragrafo 1, soprattutto in relazione ai criteri per la determinazione degli effetti 

negativi significativi sulle specie e gli habitat protetti (allegato I), nonché in relazione al rischio di 

danno alle acque e al terreno, in modo che sia efficace, omogenea e funzionale alla veloce 

evoluzione dei fattori inquinanti derivanti dalle attività industriali. È stato osservato, con particolare 

riferimento alla definizione vigente di “danno grave” all’ ambiente, che sia stata attribuita ad esso 

un’accezione meramente patologica e quindi senza alcun riferimento alla prevenzione del danno 

ambientale, atteso che sono stati considerati danni gravi i soli decessi e lesioni gravi alle persone, 

senza alcun riferimento alle conseguenze per l’ambiente. Appare chiaro, infatti, che un incidente 

ambientale, oltre ad arrecare danno ai cittadini europei, può incidere irreversibilmente ed avere un 

grave impatto anche sull’ambiente pur in assenza di lesioni gravi o decessi delle persone3. 

 

 
1 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in 

materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 
2Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato economico 

e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza, COM (2020), 605 

final; 
3Environmental Liability of Companies, study requested by European Parliament Committee on Legal Affairs, prepared 

by Michael G. Faure, May 2020; 
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A fronte delle difficoltà riscontrate nella stima del superamento delle soglie consentite con 

riferimento ai danni ambientali, ricorre altresì la necessità di definire e di specificare in modo 

adeguato il concetto di “soglia di rilevanza” e di valutare soglie massime differenziate di 

responsabilità per le attività al fine di rendere omogenea ed unitaria l’ applicazione della ELD per 

tutti gli Stati membri. 

A proposito delle criticità emerse e sopra esposte, occorre tener presente che nel 2020 sono stati 

aggiornati ed implementati i Criteria for the Assessment of Environmental Damage (CAED) 

dall’European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law 

(IMPEL)4. I “nuovi” criteri per la valutazione del danno ambientale identificano le più agevoli 

modalità di individuazione degli indizi concernenti rischi di danno o minacce all’ambiente. Si è 

giunti alla redazione di una guida avente ad oggetto i criteri di valutazione del potenziale danno 

ambientale in spregio alla legislazione nazionale derivante dal recepimento della direttiva ELD5.  

 

Risulta, ancora, che l’applicazione della Direttiva ELD sia problematica in ragione sia 

dell’impossibilità di individuare, in molti casi, l’inquinatore responsabile sia dell’insolvenza 

dell’inquinatore riconosciuto responsabile. Uno dei principali rimedi sollecitati, nel dibattito in 

corso relativamente a questo particolare aspetto, consiste dunque nell’opportunità di introdurre 

strumenti di garanzia finanziaria obbligatoria6. 

Viene ravvisata, inoltre, la necessità di fornire un’interpretazione chiara e coerente della 

designazione geografica stabilita nella ELD, con riferimento allo “stato di conservazione 

favorevole” (territorio dell’ UE, territorio nazionale, area naturale). 

 

Avendo riguardo alla tecnica legislativa, la scarsa e comunque disomogenea applicazione della 

Direttiva ELD appare riconducibile all’eccessiva genericità della stessa elaborata secondo il 

modello della Direttiva quadro. Ciò detto, sarebbe auspicabile la scelta del legislatore europeo di 

aderire alla linea, autorevolmente sostenuta da ultimo anche nel Draft Report Manders7 sottoposto 

alla Commissione Juri, della conversione in Regolamento della Direttiva ELD. Il ricorso al 

Regolamento favorirebbe la piena armonizzazione e la parità di condizioni fra tutti gli Stati membri. 

 

Un ulteriore dato rilevante rispetto alla scarsa applicazione della Direttiva europea in esame risiede 

nella circostanza che essa è assai poco conosciuta da parte di molti soggetti interessati (NGO 

ambientaliste, compagnie assicurative, operatori e soprattutto autorità competenti), anche per la 

mancanza di documenti di orientamento che possano aiutare il recepimento legislativo. 

 

Traendo le fila di questa prima introduttiva disamina dei profili della Direttiva ELD8, oggetto di 

auspicabile riforma da parte del legislatore europeo, occorrerà: rivedere la definizione di “danno 

 
4 European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), Criteria for the 

Assessment of Environmental Damage (CAED), Final Report, 22 giugno 2020, n. 2018/19; 
5 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in 

materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva ELD); 
6Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive, European Commission Study, 

May 2020, prepared by Valery Fogleman;  
7Draft Report on the liability of company for environmental damage (2020/2027(INI)), 30.11.2020: Rapporteur 

Antonius Manders 
8 Parlamento europeo, Applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, Risoluzione del Parlamento 

europeo del 26 ottobre 2017 sull’applicazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva 

sulla responsabilità ambientale, o “direttiva ELD”); 
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ambientale”; definire e specificare adeguatamente il concetto di “soglia di rilevanza”; fornire una 

interpretazione chiara e coerente della designazione geografica stabilita nella ELD, con riferimento 

allo “stato di conservazione favorevole” (territorio dell’UE, territorio nazionale, area naturale); 

individuare le norme necessarie per determinare in modo chiaro i casi in cui la ELD trova 

applicazione e quelli in cui invece debba applicarsi la norma nazionale; infine, introdurre una 

garanzia finanziaria obbligatoria sulla responsabilità ambientale per gli operatori ed elaborare una 

metodologia armonizzata dell’UE per il calcolo dei massimali di responsabilità, tenendo conto delle 

caratteristiche di ciascuna attività e della sua area circostante9; considerare l’opportunità di ricorrere 

al Regolamento in luogo della Direttiva. 

 

La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale 
Deve considerarsi strettamente collegato all’ambito della responsabilità ambientale il tema, oggetto 

della Convenzione ONU di Aarhus10, del 25 giugno 1998, tradotta nel Regolamento UE 

1367/200611, dell’accesso alle informazioni, della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali 

e dell’accesso alla giustizia in materia ambientale. La Convenzione di Aarhus è il primo ed unico 

Trattato internazionale in grado di recepire i suddetti principi che potremmo definire di “democrazia 

ambientale”. L’UE risulta essere ancora carente per quanto riguarda gli strumenti di accesso e di 

ricorso della cittadinanza alle informazioni, ai processi decisionali, alla giustizia in materia 

ambientale. Muovendo da tale consapevolezza, la Commissione Europea ha avviato un iter di 

revisione legislativa del Regolamento UE 1367/200612, già introdotto in materia, destinato a rendere 

i processi decisionali più aperti, trasparenti e controllabili.  

 

Unione della sicurezza e ambiente 
Con riferimento poi alla già menzionata “Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni sulla strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza” del 24 luglio 202013, si 

legge che lo scenario della sicurezza in Europa è in costante e rapida evoluzione. 

 

Conformemente a quanto risulta dalla stessa, la criminalità organizzata è particolarmente attenta a 

cercare opportunità in settori che generano profitti elevati e a basso rischio di individuazione. Tra 

questi c’è quellodegli illeciti ambientali. La caccia illegale e il commercio illegale di specie 

selvatiche, l’estrazione mineraria illegale, il disboscamento e lo smaltimento illegale dei rifiuti e le 

 
9 È in corso di valutazione anche la creazione di un fondo europeo per la tutela dell’ambiente dai danni causati 

dall’attività industriale disciplinata dalla ELD. Cfr. Documento della Commissione del 17 aprile 2013, “Study to 

explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial 

accidents”. 
10Convenzione sull’ accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e l’ accesso alla 

giustizia in materia ambientale, Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998;  
11Regolamento (CE) N. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle 

istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarthus sull’ accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’ accesso alla giustizia in materia ambientale; 
12Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla modifica del Regolamento (CE) n. 

1367 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’ applicazione alle istituzioni  e agli 

organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’ accesso alle informazioni, la partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, COM (2020) 642 final, 14.10.2020;   
13Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza, COM 

(2020), 605 final. 
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spedizioni illegali sono diventati la quarta attività criminale nel mondo per dimensione14. Si è anche 

osservato uno sfruttamento criminoso dei sistemi di scambio delle emissioni e dei sistemi di 

certificazione energetica, nonché l'uso improprio dei fondi stanziati per la resilienza ambientale e lo 

sviluppo sostenibile. Oltre a promuovere l’azione dell’UE, degli Stati membri e della comunità 

internazionale per intensificare gli sforzi contro la criminalità ambientale15, la Commissione sta 

valutando se la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente16 sia ancora adeguata allo scopo. 

 

Intelligenza artificiale a partire dalla cybersecurity 
Avendo riguardo alla declinazione del tema della sicurezza nell’era delle tecnologie digitali17, il 

maggiore ricorso all’intelligenza artificiale e l’avvento di internet degli oggetti hanno comportato e 

comporteranno nuovi benefici ma anche una serie di rischi. I cittadini, le banche, i servizi finanziari 

e le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, risentono pesantemente degli attacchi 

informatici. Il nostro mondo si basa su infrastrutture e tecnologie digitali, su sistemi online che ci 

consentono di creare attività imprenditoriali, consumare prodotti, usufruire di servizi. Tutte queste 

infrastrutture e tecnologie si basano su comunicazione ed interazione. La dipendenza da sistemi 

online ha dato vita ad un’ondata di attacchi da parte della cibercriminalità. La cibersicurezza delle 

tecnologie è diventata, dunque, una questione di importanza strategica. Il c.d. “cyber crime as a 

service” e l’economia cibercriminale sotterranea offrono un agevole accesso a prodotti e servizi 

informatici online offerti dalla criminalità organizzata. Una delle principali esigenze a lungo 

termine è lo sviluppo di una cultura della cibersicurezza sin dalla progettazione in cui l’elemento 

della sicurezza è integrato nei prodotti e nei servizi. Un importante contributo in tal senso sarà il 

nuovo quadro di certificazioni della cibersicurezza di cui al regolamento sulla cibersicurezza, il c.d. 

Cybersicurity Act18. Quest’ ultimo ha istituito il quadro europeo di certificazione della 

cibersicurezza. Deve tenersi presente che tale Regolamento non istituisce schemi di certificazione 

immediatamente operativi ma traccia le regole da seguire per l’elaborazione degli stessi. Spetta 

all’Agenzia Europea per la cibersicurezza (ENISA), sulla base di una proposta specifica 

proveniente dalla Commissione, preparare, istituendo un gruppo di lavoro ad hoc, un sistema che 

soddisfi i requisiti di cui agli artt. 51, 52 e 54 del Regolamento. Il quadro è già in fase di 

elaborazione: due sistemi di certificazione sono già in preparazione e le priorità per gli ulteriori 

regimi saranno definite nel corso degli anni. È previsto che gli organismi pertinenti possano 

attestare la conformità a determinati requisiti di sicurezza dei prodotti, servizi e processi TIC 

(Tecnologia dell’informazione e della Comunicazione) mediante il rilascio di appositi certificati 

europei di cibersicurezza. Premesso il principio generale per cui la certificazione avviene su base 

volontaria, deve tenersi presente che il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare 

alcuni requisiti di obbligatorietà in materia di cybercicurity per prodotti di consumo19. 

L’introduzione di un sistema europeo di certificazione di cibersicurezza e la conseguente 

armonizzazione dei sistemi nazionali di certificazione (quando esistenti) potrà comportare un 

duplice vantaggio. Da una parte viene evitata la scelta della certificazione più vantaggiosa in base ai 

diversi livelli di rigore esistenti nei singoli Stati e dall’altra parte le imprese sono sollevate dalla 

 
14 UNEP-INTERPOL, Rapid Response Assessment: The Rise of Environmental Crime (La crescita della criminalità 

ambientale), giugno 2016. 
15Cfr.: Il Green Deal europeo, COM (2019) 640 final. 
16 Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. 
17COM (2020), 605 final. 
18 Regolamento UE 2019/881 del 17 aprile 2019. 
19Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 novembre 2020 sul tema “garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato 

unico”. 
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necessità di chiedere certificazioni nei diversi Stati in cui intendano operare (con conseguente 

risparmio di costi e tempi). La cooperazione fra l’Agenzia Europea per la cibersicurezza (ENISA), 

le autorità preposte alla protezione dei dati ed il Comitato europeo per la protezione dei dati è di 

fondamentale importanza in questo settore. 

 
Continuando in tema di cibersicurezza, il Regolamento richiamato interviene nell’ambito di un 

contesto legislativo che si articola nella Direttiva 2016/1148 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi dell’Unione, nota come Direttiva NIS (Network and Information Security). Ad essa è 

stata data attuazione in Italia mediante il D.lgs. n. 65 del 18 maggio 2018. La Commissione, al fine 

di rendere l’Europa “fit for the Digital Age”, ha accelerato il processo di revisione della Direttiva 

2016/1148 la cui pertinenza ed efficacia è stata messa a dura prova dalla crisi pandemica. Il 16 

dicembre 2020 il Vice Presidente della Commissione Europea Margaritis Schinas ed il 

Commissario per il mercato interno Thierry Breton hanno presentato, nell’ambito della Strategia 

europea per la cybersecurity, una proposta di Direttiva NIS 2. 

 

Un approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale 
Concludendo la nostra disamina del settore concernente l’intelligenza artificiale, la Commissione 

Europea intende sviluppare un approccio antropocentrico dell’IA che rispetti valori e principi 

europei. Essa nel 2019 ha pubblicato gli orientamenti etici non vincolanti che stabiliscono sette 

requisiti vincolanti per gli operatori di IA: l’intervento e la supervisione umani, la solidità e la 

sicurezza tecnica, la vita privata e la governance dei dati, la trasparenza, la diversità, la non 

discriminazione e l’equità, il benessere della società e dell’ambiente e la responsabilità. Inoltre, nel 

Libro Bianco del 2020, la Commissione sottolinea la necessità di evitare una frammentazione degli 

approcci nazionali e di sostenere lo sviluppo e l’adozione dell’IA in tutta l’economia dell’UE. 

Ciò premesso, la Commissione Juri del Parlamento Europeo ha approvato tre relazioni d’iniziativa 

legislativa sull’IA il primo ottobre 2020. Nella prima Relazione d’iniziativa legislativa, la 

Commissione Juri raccomanda alla Commissione Europea di istituire un quadro giuridico europeo 

di principi etici completo e adeguato alle esigenze future per lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo 

dell’IA, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi software, algoritmi e dati, nell’Unione. 

La Commissione UE, stando a tale Relazione, dovrebbe inoltre integrare una serie di principi guida 

in materia di IA, robotica e tecnologie ad alto rischio tra cui la sorveglianza umana, la trasparenza, 

la responsabilità, l’assenza di distorsioni e di discriminazioni, la responsabilità sociale e la parità di 

genere, la sostenibilità ambientale ed aspetti inerenti alla privacy. Il Parlamento propone che le 

autorità nazionali rilascino un certificato europeo di conformità etica qualora le tecnologie rispettino 

principi guida comuni anche per quanto riguarda la sicurezza ed il diritto di ricorso. 

Passando alla Relazione approvata dalla Commissione Juri in ordine al regime di responsabilità 

civile per l’intelligenza artificiale, essa raccomanda l’adozione di un quadro giuridico orizzontale ed 

armonizzato per le azioni di responsabilità civile con un nuovo regolamento che elenchi i sistemi di 

IA ad alto rischio ed i settori critici in cui sono utilizzati. La Relazione propone di sottoporre gli 

operatori di un sistema di IA ad alto rischio ad un regime di responsabilità oggettiva in caso di 

eventuali danni o pregiudizi causati da un’attività, dispositivo, processo fisico o virtuale guidato dal 

sistema IA nonché ad un regime di assicurazione obbligatoria. I sistemi IA non riconducibili a 

quelli ad alto rischio rimarrebbero soggetti, in linea di principio, ad un regime di responsabilità per 

colpa a meno che non siano in vigore normative nazionali ed una legislazione in materia di 

protezione dei consumatori più rigorose. Il nuovo regime di responsabilità civile dovrebbe coprire il 

danno alla vita, alla salute, all’integrità fisica, al patrimonio ed il danno immaterialmente 
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significativo che causa una perdita economica verificabile. Il diritto UE dovrebbe stabilire importo 

ed entità del risarcimento, nonché i termini di prescrizione per intentare un’azione legale per 

responsabilità civile. 

Da ultimo la Commissione Juri ha approvato la Relazione in materia di diritti di proprietà 

intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale. Essa raccomanda alla 

Commissione UE di effettuare una valutazione d’ impatto sulle implicazioni dell’IA e delle 

tecnologie correlate nell’ambito dell’attuale sistema di diritto dei brevetti, protezione dei marchi, 

disegni e modelli, diritto d’ autore e diritti connessi, compresa la protezione giuridica delle banche 

dati, dei programmi informatici nonché dei segreti commerciali. Una normazione equilibrata, tale 

da promuovere il libero flusso, l’accesso, l’utilizzo e la condivisione dei dati, contestualmente 

tutelando i DPI ed i segreti commerciali, può svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo delle 

tecnologie IA. 


