
 

 

Estratti dai materiali correlati all’OdG al Progetto di legge N. 178 

“Piano d’azione per la qualità dell’aria in Lombardia”  

 

1. Comunicato stampa n.136/2020, Sentenza nella causa C-644-18 

Commissione/Italia. 

L’Italia ha violato il diritto dell’Unione sulla qualità dell’aria ambiente I valori limite applicabili alle 

concentrazioni di particelle PM10 sono stati superati in maniera sistematica e continuata tra il 2008 

e il 2017.  

“In primo luogo, per quanto riguarda la censura attinente alla violazione sistematica e continuata 

delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della 

direttiva «qualità dell’aria», la Corte giudica detta censura fondata, alla luce degli elementi dedotti 

dalla Commissione per i periodi e le zone oggetto del procedimento. A tal riguardo, la Corte ricorda, 

anzitutto, che il fatto di superare i valori limite fissati per le particelle PM10 è sufficiente, di per sé, 

per poter accertare un inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva «qualità 

dell’aria». Orbene, nella specie, la Corte dichiara che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite 

giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10 sono stati regolarmente superati nelle zone 

interessate.” 

[…] “In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla mancata adozione di misure 

adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10, conformemente ai 

requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, da solo e in combinato disposto con la parte A dell’allegato 

XV della direttiva «qualità dell’aria», la Corte la giudica parimenti fondata.”  

[…] “Orbene, nella specie, la Corte dichiara che l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo 

utile, le misure in tal senso imposte.” 

Nota: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento 

diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto 

dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato 

deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato 

membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni 

pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva 

alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni 

pecuniarie, al momento della prima sentenza.  

Per la sentenza integrale: https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-644/18 

2. BUR n. 36 del 21 marzo 2021, DGR Veneto n.238 del 02 marzo 2021 

Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 

novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.   

La proposta riguarda l’approvazione di misure straordinarie per la qualità dell’aria da estendere al 



territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di 

Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea 

di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della 

direttiva 2008/50/ce. 

[…] La documentazione che l’Italia invierà in riscontro a tale richiesta consentirà alla Commissione 

di accertare l’effettivo adempimento della sentenza della Corte e quindi di valutare la sussistenza o 

meno del presupposto per la proposizione di un altro ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie. 

[…] Per il calcolo della sanzione pecuniaria (quota fissa - una tantum e quota giornaliera), sarà 

determinante il “coefficiente di gravità” correlato in particolare agli effetti dannosi sulla salute 

umana e sull’ambiente, soprattutto per il perdurare della violazione dei limiti. Il pagamento della 

sanzione che in prima approssimazione potrebbe gravare sul Veneto per un importo stimato di 

circa 400-600 milioni di euro non esime l’Amministrazione dal porre in essere le azioni di 

risanamento necessarie fino al conseguimento del rispetto dei valori limite – risultato quest’ultimo 

che potrà interrompere l’applicazione della sanzione giornaliera. 

Va inoltre segnalato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna 

della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, 

sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la 

condanna. L'azione di rivalsa può essere esercitata anche compensando con i trasferimenti da 

effettuare da parte dello stato in favore delle amministrazioni responsabili dell'infrazione, ovvero 

nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo 

agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e degli altri fondi strutturali. 

3. Misure messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna 

Misure straordinarie per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria da Piacenza a 

Rimini. L’Emilia-Romagna fa sul serio: intensifica e rafforza, interventi e progetti contro smog e 

inquinanti mettendo sul piatto risorse per quasi 37 milioni di euro già a partire da quest’anno, fondi 

che verranno rifinanziati nel 2022 e 2023. 

Sono state approvate oggi in Giunta le nuove misure che partono da subito, dopo il via libera di tutte 

le forze politiche, senza nessun voto contrario, in Commissione consiliare congiunta Sanità e 

Territorio e Ambiente la scorsa settimana. Dal 1° marzo, inoltre, si aggiunge in tutti i Comuni della 

pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30.000 abitanti (in allegato l’elenco dettagliato), il blocco alla 

circolazione per i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri abitati dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 

18.30. 

Tutto questo anche per ottemperare, il più in fretta possibile, a quanto previsto dalla condanna 

all’Italia della Corte di Giustizia Europea del novembre 2020 circa la qualità dell’aria nel nostro 

Paese, per ciò che riguarda il Bacino padano. Proprio su questo punto la Regione Emilia-Romagna, 

insieme a Piemonte, Lombardia e Veneto, ha già presentato al Governo, nell’ambito del piano di 

ricostruzione nazionale attraverso i fondi europei del Next Generation Eu, una serie di progetti 

strutturali per complessivi 2 miliardi di euro. 

4. DGR Piemonte 26 febbraio 2021 



Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 Disposizioni straordinarie in 

materia di tutela della qualita' dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione 

delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei 

vigenti protocolli operativi. 

5. Misure attualmente in vigore in Regione Lombardia 

Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In 

particolare, sono in vigore le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina euro 

0 e diesel euro da 0 a 3 - vedi infografiche allegate (permanenti). 

Come stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 3606 del 28/09/2020 (allegato 1) le limitazioni 

permanenti della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel non sono attive dal 1° aprile al 30 settembre. 

Entreranno in vigore dal 1° ottobre fino al 31 marzo dell'anno successivo, dal lunedì al venerdì (esclusi 

i festivi infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei 

Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, 

Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese), salvo vigenza, per ulteriore proroga, dello stato di emergenza 

sanitario per COVID-19 disposto da provvedimenti nazionali (come disposto dall’Ordinanza del 

Presidente di Regione n. 675 del 8 gennaio 2021). 

Con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31-07-2019 a partire dal 1° ottobre 2019 è stato 

avviato il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che prevede la possibilità di 

monitorare le percorrenze dei veicoli tramite l’installazione a bordo di un dispositivo (c.d. “scatola 

nera”) in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale, al fine di introdurre nuove 

modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi. Tutte le 

informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application 

www.movein.regione.lombardia.it Con la delibera n. 3606 del 28 settembre 2020 si estende la 

possibilità di aderire a Move-In anche ai veicoli benzina euro 1 e diesel euro 4 (NB: a seguito della 

sospensione delle limitazioni alla circolazione è stata sospesa l'adesione a Move-in per i veicoli euro 

4 diesel). 

 

 

 


