OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: LOREFICE)
Roma, 16 giugno 2020
Sull’atto del Governo:
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE)
2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166)
La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo,
considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega
legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare
attuazione all’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all’articolo
14, comma 1, lettera a), della stessa legge;
ricordato che articoli 2 e 3 della medesima direttiva (UE) 2018/849 sono invece
oggetto di recepimento da parte dell’atto del Governo n. 167, in materia di rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
rilevato che, per quanto riguarda il termine per l’esercizio della delega, che verrebbe
a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge “cura Italia”
n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l’adozione di decreti legislativi con
scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza
nazionale dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine per l’esercizio della delega verrà
a scadere il 5 settembre 2020;
considerato che le modifiche disposte dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849,
concernono le procedure di riesame da parte della Commissione europea e di emanazione
di atti di esecuzione e atti delegati, la soppressione dell’obbligo di relazione triennale degli
Stati membri, l’obbligo di trasmissione annuale dei dati sul raggiungimento degli obiettivi
di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso;
considerati i criteri specifici di delega relativi alla responsabilità estesa del
produttore, al riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso e al sistema di tracciabilità dei veicoli
fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi;
valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione all’articolo 1
della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto dei pertinenti criteri direttivi di delega di cui
all’articolo 14 della legge n. 117 del 2019,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
Pietro Lorefice

___________________________
Al Presidente
della 13a Commissione permanente
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