PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: GINETTI)
Roma, 11 novembre 2020
Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:
(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la
promozione dell’economia circolare (“legge SalvaMare”), approvato dalla Camera dei
deputati.
La 14a Commissione permanente,
esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che
si propone di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione
dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di
modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;
esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti,
formula per quanto di competenza parere non ostativo sugli emendamenti e parere
non ostativo, con le osservazioni che seguono, sul testo del disegno di legge:
Il disegno di legge in esame si intreccia parzialmente con il disegno di legge di
delegazione europea, approvato dal Senato il 29 ottobre e ora all’attenzione della Camera
dei deputati per l’approvazione definitiva, in cui è conferita al Governo la delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione l’incidenza di determinati
prodotti di plastica monouso sull’ambiente, e della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. La prima direttiva ha quale
termine di recepimento il 3 luglio 2021, mentre la seconda il 28 giugno 2021.
Considerato il meccanismo di operatività della delega conferita tramite la legge di
delegazione europea, essa dovrà essere esercitata mediante due differenti schemi di decreto
legislativo del Governo che dovranno essere trasmessi alle Camere, per il prescritto parere,
entro i quattro mesi antecedenti il termine di recepimento previsto dalle singole direttive, e
quindi in tempi ragionevolmente ravvicinati.
Al fine di evitare sovrapposizioni tra i due ambiti di intervento normativo, valuti la
Commissione di merito come meglio coordinare le disposizioni del disegno di legge in
esame e degli emendamenti ad esso riferiti, con quelle del disegno di legge di delegazione
europea relative alle direttive (UE) 2019/904 e (UE) 2019/883, che saranno recepite nel
primo semestre del 2021.
In riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera a), valuti inoltre la Commissione di
merito l’opportunità di estendere l’ambito della nozione dei “rifiuti accidentalmente
pescati” anche a quelli raccolti nelle acque salse e salmastre.
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