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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia 

di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici 

 

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

 

Lo schema di decreto legislativo all’esame elaborato in attuazione della delega contenuta nella 

legge 25 ottobre 2017, n. 163, è volto ad attuare, nell’ordinamento italiano, la direttiva (UE) 

2016/2284, relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. 

 

Negli ultimi venti anni sono stati fatti considerevoli progressi in Europa in materia di qualità 

dell’aria e di emissioni antropogeniche. Tali progressi si sono potuti realizzare a seguito della 

adozione della direttiva 2001/81/UE, che ha fissato, a partire dal 2010, limiti massimi per le 

emissioni annue per determinati inquinanti. Ciò ha consentito di ridurre, fra il 1990 ed il 2010, le 

emissioni di biossido di zolfo dell’82%, le emissioni di ossido di azoto del 47%, le emissioni di 

COV non metanici del 56% e le emissioni di ammoniaca del 28%. Considerato che, ciononostante, 

permangono impatti negativi e rischi significativi per l’ambiente e la salute umana, è stata adottata 

la direttiva 2016/2284(UE), che abroga la direttiva 2001/81/UE.  

 

La nuova direttiva é finalizzata a promuovere il raggiungimento, entro il 2030, di livelli di qualità 

dell’aria tali da non comportare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute 

umana e l’ambiente e, per tali finalità, prevede:  

1) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica per una serie di sostanze (il 

biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l’ammoniaca e il 

particolato fine;  

2) l’obbligo di adottare e attuare programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, 

contenenti politiche e misure per rispettare tali impegni nazionali; 

3) l’obbligo di realizzare inventari e proiezioni nazionali delle emissioni;  

4) l’obbligo di organizzare il monitoraggio delle emissioni di una serie di ulteriori sostanze per cui 

non sono previsti obblighi di riduzione;  

5) l’obbligo di organizzare il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico su 

ecosistemi,  

6) obblighi di comunicazione in merito ai risultati delle attività espletate ai fini di tali adempimenti. 

 

In questo quadro, l’intervento normativo all’esame disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti 

procedurali ed istituzionali legati all’elaborazione, all’adozione ed all’attuazione del primo e dei 

successivi programmi nazionali. Un quadro istituzionale atto ad assicurare un’azione coordinata ed 

omogenea di più autorità statali, regionali e locali nasce dall’esigenza, espressa dalla direttiva, di 

assicurare la coerenza tra il programma nazionale, le politiche in materia di qualità dell’aria, clima e 
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energia e gli strumenti (come piani, programmi, incentivazioni, ecc.) relativi ai diversi settori fonti 

di emissioni (come trasporti, industria, riscaldamento civile, agricoltura, ecc.). 

L’intervento normativo é necessario in quanto la direttiva deve essere attuata entro la data del 1° 

luglio 2018. 

 

2. Analisi del quadro normativo nazionale. 

In materia di limiti nazionali delle emissioni vigono, attualmente, le disposizioni del decreto 

legislativo 21 maggio 2004, n.171, che ha attuato la precedente direttiva 2001/81/CE, abrogata e 

sostituita dalla direttiva UE 2016/2284 che si va ad attuare. 

 

Tale provvedimento ha introdotto l’obbligo di rispettare, entro il 2010 e per gli anni successivi, 

determinati limiti nazionali di emissione in relazione a ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti 

organici e volatili ed ammoniaca, da ottenere mediante l’attuazione di un programma nazionale di 

riduzione delle emissioni.   

Inoltre, ha previsto l’elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, 

attività attribuita, sotto distinti profili, all’ISPRA e all’ENEA, individuati quali principali enti di 

supporto al Ministero dell’ambiente in materia. 

 

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

Lo schema di decreto abroga il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.171, che ha attuato la 

precedente direttiva 2001/81/CE in materia di limiti nazionali delle emissioni. Non sono previste 

modifiche di altri atti normativi. 

 

4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
 

L’intervento risulta conforme ai principi costituzionali, in relazione sia alla forma, sia ai contenuti, 

in quanto é coerente con la delega e garantisce la conformità dell’ordinamento nazionale a quello 

europeo. La materia oggetto di disciplina rientra nella tutela dell’ambiente, e, pertanto, nella 

competenza esclusiva dello Stato, la cui legislazione può, conseguentemente, stabilire norme di 

principio e di dettaglio, nonché stabilire come ripartire le funzioni amministrative tra autorità 

centrali, regionali e locali. 

 

5. Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
 

In una materia in cui la legislazione statale é legittimata a ripartire le funzioni amministrative tra le 

autorità centrali, regionali e locali, lo schema di decreto conferma l’attuale riparto di competenze. 

Infatti, prevede che le politiche e le misure del programma nazionale saranno attuate dalle autorità 

nell’esercizio delle funzioni amministrative già assegnate dal vigente ordinamento. Per tali motivi, 

l’intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le attuali competenze di tali 

autorità. 
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6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
 

Lo schema di decreto rispetta i principi dell’articolo 118 della Costituzione in quanto non interviene 

sul vigente riparto delle competenze amministrative delle autorità regionali e locali.   

 

7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

Non sussistono rilegificazioni in quanto l’intervento normativo non modifica alcun altro atto. Non è 

possibile alcuna forma di delegificazione, trattandosi di un decreto legislativo previsto da una legge 

di delega. 

  

8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 
 

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

  

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
 

Lo schema di decreto non contrasta con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in tema 

di legislazione statale nella materia della tutela dell’ambiente, rispettando i principi individuati dalla 

Corte Costituzionale in relazione ai rapporti che devono sussistere tra Stato, Regioni ed enti locali 

in materia. Non risultano giudizi di costituzionalità pendente sul medesimo o analogo oggetto. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo. 
 

Lo schema di decreto si conforma in modo integrale alla direttiva UE 2284/2016.  

 

11. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano procedure di infrazione avviate da parte della Commissione europea sul medesimo 

oggetto, mentre sono pendenti procedure d’infrazione in materia analoga e, precisamente, in materia 

di qualità dell’aria: 

- procedura d’infrazione  2014/2147 del 10 luglio 2014 avviata per mancata attuazione della 

direttiva 2008/50/CE CE relativa alla qualità dell’aria ambiente – Superamento dei valori 

limite di PM 10 in Italia; 

-  procedura d’infrazione 2015/2043 del 29 maggio 2015, avviata per mancata applicazione in 

Italia della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in 

Europa, con riferimento ai valori limite di NO2; 

- procedura d’infrazione n. 2017/0130 del 23 gennaio 2017 avviata per mancato recepimento 

della direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi 
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di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la 

valutazione della qualità dell'aria ambiente. 

 

 

12. Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
 

Lo schema di decreto risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non interferisce in 

modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale. 

 

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
 

Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul medesimo o su un 

analogo oggetto. 

 

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
 

Non risultano giudizi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o su analogo 

oggetto, né una precedente giurisprudenza in merito. 

 

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 

Non risultano indicazioni sulla regolamentazione esistente sull’oggetto dello schema di decreto nei 

Paesi europei, i quali sono attualmente impegnati nella fase di attuazione della direttiva 2016/2284.. 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso. 
 

Lo schema di decreto introduce le definizioni normative contenute nella direttiva UE 2284/2016 ed 

alcune ulteriori definizioni coerenti con l’oggetto della direttiva stessa.   

 

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
 

I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto sono individuati in modo corretto. 

. 

 

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

 

L’intervento normativo non prevede un utilizzo della tecnica della novella legislativa, né forme di 

modifica implicita ed indiretta. 
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4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
 

Non sono previste abrogazioni implicite. 

 

5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 

rispetto alla normativa vigente. 
 

Lo schema di decreto non contiene norme aventi un effetto retroattivo o un effetto di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono inoltre presenti deroghe o 

eccezioni rispetto a fattispecie generali.  

 

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 
 

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, 

in aggiunta quella prevista dalla legge di delegazione europea 2016-2017.  

  

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 
 

Lo schema di decreto prevede un decreto del Ministro dell’ambiente, da adottare entro il 30 giugno 

2018, per individuare i siti di monitoraggio ed i criteri di esecuzione del monitoraggio su ecosistemi 

da attivare ai sensi della direttiva, nonché gli indicatori, le frequenze e le modalità di rilevazione e 

comunicazione dei dati.  

 

Si prevede, inoltre, la possibilità di modificare gli allegati con un decreto ministeriale, anche al fine 

di attuare le prescrizioni che possono essere introdotte dagli “atti di esecuzione” adottati dalla 

Commissione europea. 

 

Per quanto attiene al programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico si prevede la 

sua elaborazione a cura del Ministero dell’ambiente, entro il 30 settembre 2018, e la sua adozione 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2018. La stessa 

procedura é prevista per i successivi aggiornamenti del programma. 

 

8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

 

Lo schema di decreto é stato elaborato a seguito di apposite interlocuzioni con l’ISPRA e l’ENEA, 

soggetti a cui viene assegnato il compito di fornire il supporto tecnico nelle fasi di elaborazione e di 

attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni, e previa discussione nell’ambito 

del Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010, che rappresenta il 

tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero dell’ambiente) di confronto tra autorità 

statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera. E’ stato utilizzato un modello 
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procedimentale atto, per capacità di approfondimento e di condivisione, ad individuare e valutare 

tutti i dati e le informazioni, di natura tecnica, giuridica, ecc., utili ai fini dell’intervento. 

 


