
Tabella di concordanza  

tra gli articoli della direttiva 2016/2284/UE e gli articoli del decreto di recepimento 

Direttiva 2016/2284/UE Decreto di recepimento 

Articolo 1 – Obiettivi e oggetto Articolo 1 – Oggetto e finalità 

Articolo 2 – Ambito di applicazione --- 

Articolo 3 – Definizioni Articolo 2 – Definizioni 

Articolo 4 – Impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni 

Articolo 3 – Impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni 

Articolo 5 – Flessibilità Articolo 3 – Impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni 

Articolo 6 – Programmi nazionali di controllo 

dell’inquinamento atmosferico 

Articolo 4 – Elaborazione e adozione dei programmi 

nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico 

--- Articolo 5 – Attuazione dei programmi nazionali di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

 Articolo 7 – Sostegno finanziario --- 

Articolo 8 – Inventari e proiezioni nazionali delle 

emissioni, nonché relazioni d'inventario 

Articolo 6 – Inventari e proiezioni nazionali delle 

emissioni 

Articolo 9 – Monitoraggio degli impatti 

dell'inquinamento atmosferico 

Articolo 7 – Monitoraggio degli impatti 

dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi 

Articolo 10 – Comunicazione dei dati da parte degli 

Stati membri 

Articolo 8 – Comunicazioni 

Articolo 11 – Relazioni della Commissione 

Articolo 12 –  Forum europeo “Aria pulita” 

Articolo 13 – Riesame 

--- 

Articolo 14 – Accesso alle informazioni Articolo 10 – Informazione del pubblico 

Articolo 15 – Cooperazione con i paesi terzi e 

coordinamento in seno alle organizzazioni 

internazionali 

Articolo 16 – Esercizio della delega 

Articolo 17 –  Procedura di comitato 

--- 

Articolo 18 – Sanzioni  Articolo 9 – Sanzioni 

Articolo 19 – Modifica della direttiva 2003/35/CE 

Articolo 20 – Recepimento 

--- 

Articolo 21 – Abrogazione e disposizioni transitorie Articolo 11 – Norme finali 

Articolo 22 – Entrata in vigore 

Articolo 23 – Destinatari 

--- 

Allegato I Allegato I 

Allegato II Allegato II 

Allegato III Allegato III 

Allegato IV Allegato IV 

Allegato V ---  (riferimento agli indicatori individuati dalla 

normativa comunitaria all’articolo 7) 

 



Informazioni esplicative, articolo per articolo, sulla corrispondenza 

tra le disposizioni della direttiva comunitaria e il decreto di recepimento 

Articolo 1 – Obiettivi e oggetto 

L’articolo 1 del decreto nazionale, che ne definisce l’oggetto e le finalità, recepisce appieno i 

contenuti del corrispondente articolo della direttiva europea. In particolare, l’articolo è strutturato in 

due commi che introducono nel decreto di recepimento, rispettivamente, i contenuti dei commi 1 e 

2 dell’articolo 1 della direttiva. 

Articolo 2 – Ambito di applicazione 

L’ambito di applicazione non è applicabile  a livello nazionale. 

Articolo 3 – Definizioni 

Tutte le definizioni introdotte dalla direttiva europea sono state recepite dall’articolo 2 del decreto. 

In aggiunta, il decreto nazionale ha introdotto le definizioni di “strumenti di settore” e di 

“Convenzione LRTAP” per assicurare una interpretazione univoca di tali riferimenti.  

Articolo 4 – Impegni nazionali di riduzione delle emissioni 

L’articolo 3 del decreto, ai commi 1, 2 e 3, recepisce le disposizioni contenute nell’articolo 4 della 

direttiva comunitaria. 

Articolo 5 – Flessibilità 

Le disposizioni sulla flessibilità sono state recepite dall’articolo 3 del decreto nazionale. In 

particolare, il comma 4 contiene le disposizioni relative alla possibilità di rettificare gli inventari 

(adjustment) in base a cambiamenti nella metodologia di stima delle emissioni dovuti allo sviluppo 

delle conoscenze scientifiche, a patto che siano rispettate alcune precise condizioni; i commi 5 e 6, 

introducono invece, rispettivamente, la flessibilità per condizioni meteorologiche eccezionali o per 

perdite improvvise ed eccezionali di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e 

calore. Non è stato recepito il comma 3 dell’articolo 5 della direttiva perché non rilevante a livello 

nazionale. Le rimanenti disposizioni dell’articolo, che prevedono obblighi per gli Stati membri, 

sono contenute nei commi 7 e 8 dell’articolo del decreto. 

Articolo 6 – Programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico 

Tutte le disposizioni relative ad obblighi degli Stati membri contenute nell’articolo 6 della direttiva 

sono recepite dall’articolo 4 del decreto nazionale. In particolare, la corrispondenza dei diversi 

commi è descritta nella tabella seguente.  

Articolo 6 della direttiva Articolo 4 del decreto 

Comma 1 Comma 1 

Comma 2, lettera a Comma 5, lettera a 

Comma 2, lettera b Comma 6, lettera d 

Comma 2, lettera c Comma 6, lettera e 



Articolo 6 della direttiva Articolo 4 del decreto 

Comma 2, lettera d Comma 6, lettera b 

Comma 2, ultimo paragrafo Comma 7 

Comma 3 e 4 Comma 8 

Comma 5 e 6 Comma 4 

Comma 7, 8, 9, 10 ---  (Obblighi della Commissione) 

In aggiunta, il decreto stabilisce anche in dettaglio le fasi dell’istruttoria tecnica prevista per la 

predisposizione del programma di controllo e individua le competenze dei soggetti istituzionali 

coinvolti, come previsto dall’Allegato III della direttiva. 

Articolo 7 – Sostegno finanziario 

Contiene disposizioni relative ad impegni della Commissione Europea, non è pertanto rilevante a 

livello nazionale. 

Articolo 8 – Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, nonché relazioni d'inventario 

Tutte le disposizioni contenute nell’articolo, a meno di quelle relative ad obblighi della 

Commissione Europea (commi 6 e 7) sono recepite integralmente dall’articolo 6 del decreto. In 

aggiunta, è stata inserita una prescrizione relativa all’aggiornamento delle proiezioni nazionali dei 

consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni per favorire la 

preparazione delle proiezioni delle emissioni in tempo utile al rispetto delle scadenze fissate dalla 

normativa (art. 6, comma 1, lettera d). Si evidenzia che le prescrizioni del presente articolo sono 

state estese a tutti gli inquinanti, anche a quelli considerati facoltativi dalla direttiva. 

Articolo 9 – Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico 

Integralmente recepito dall’articolo 7 del decreto. Tale articolo prevede anche l’adozione, entro il 

30 giugno 2018, di un decreto del Ministero dell’ambiente per la definizione della rete nazionale di 

monitoraggio degli impatti. 

Articolo 10 – Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri 

Tutte le disposizioni contenute nell’articolo, a meno di quelle relative ad obblighi della 

Commissione Europea (comma 3) sono recepite dall’articolo 8 del decreto. 

Articolo 11 – Relazioni della Commissione, Articolo 12 –  Forum europeo “Aria pulita”, Articolo 

13 – Riesame 

Non recepiti perché contengono azioni attese dalla Commissione Europea. 

Articolo 14 – Accesso alle informazioni 

Le disposizioni a carico degli Stati Membri sono state recepite dal comma 1 dell’articolo 10 del 

decreto nazionale. 



Articolo 15 – Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni 

internazionali, Articolo 16 – Esercizio della delega, Articolo 17 –  Procedura di comitato 

Articoli che non necessitano di recepimento. 

Articolo 18 – Sanzioni 

Il riferimento alle sanzioni vigenti a livello nazionale è introdotto dall’articolo 8 del decreto. 

Articolo 19 – Modifica della direttiva 2003/35/CE 

Recepito nell’articolo 4 comma 4. 

Articolo 20 – Recepimento 

Articolo che non necessita di recepimento. 

Articolo 21 – Abrogazione e disposizioni transitorie 

Le norme transitorie e finali e le abrogazioni sono introdotte dall’articolo 10. 

Articolo 22 – Entrata in vigore, Articolo 23 – Destinatari 

Articoli che non necessitano di recepimento. 

Allegati da I a IV 

Gli allegati della direttiva sono recepiti dai corrispondenti allegati del decreto. Non è stato recepito 

il solo Allegato V dal momento che la definizione della rete di monitoraggio degli impatti 

dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi è stata demandata ad un decreto ministeriale da 

adottarsi in una fase successiva, entro il 30 giugno 2018. L’articolo 7 include però un riferimento 

alla possibilità di utilizzare gli indicatori facoltativi individuati dalla direttiva (nell’Allegato V) per 

la definizione della rete nazionale di monitoraggio. Tali indicatori saranno, dunque, presi in 

considerazione nella fase istruttoria che precederà la definizione della rete e la elaborazione del 

citato decreto ministeriale. 

 

 

 

 


