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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

 

TITOLO: Schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire 

l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 

 

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: 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. 

Il presente provvedimento è stato predisposto ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, 

recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 

Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare il regolamento (UE) n. 

1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a 

prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 

Il predetto regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, affronta il problema delle specie esotiche 

invasive al fine di proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici del territorio europeo, e di 

minimizzare o mitigare l’impatto che tali specie possono arrecare sulla salute umana e sull’economia. 

Con “specie esotiche invasive” si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre 

regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale 

normalmente non risiedono, e che si insediano talmente bene al punto da rappresentare una vera e 

propria minaccia per l’ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno rappresenta una 

delle principali causa di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. 

Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, 

possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, ed a volte provocare ingenti danni 

economici ad attività produttive quali l’agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. A 

solo titolo di esempio: i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna per 

il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro. 

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è 

ritenuto invasivo; sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per 

proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l’impatto che esse 

potrebbero avere sulla salute umana o sull’economia. 

Una lista di 37 specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale è stata pubblicata sulla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 luglio 2016. La lista sarà aggiornata gradualmente, 

dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare 

gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.  

Pertanto, il presente provvedimento vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nel territorio 

nazionale, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la 

detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. 
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Per impedire l’insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive, stabilisce, inoltre, misure di 

rilevamento precoce e di eradicazione rapida. Tali misure devono essere proporzionate all'impatto 

sull'ambiente e risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il 

processo di eradicazione. A tal fine,  è prevista l’istituzione di un sistema di sorveglianza che 

raccolga e registri i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante 

indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nel 

territorio nazionale.  

Nel caso sia rilevata la presenza di una o più specie esotiche invasive, il provvedimento all’esame 

stabilisce che siano poste in essere misure di eradicazione o adottate misure di gestione per le 

specie di cui sia stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, in modo da renderne 

minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute 

umana o sull'economia. 

In proposito, occorre sottolineare che, in linea con tutte le principali convenzioni internazionali in 

materia di tutela della biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’Italia opera 

attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare 

quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio. 

In Italia, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norma per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede già, all’articolo 2, comma 2, l’obbligo di 

eradicazione o comunque di controllo delle specie alloctone, con l’eccezione di quelle contenute 

nell’Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’art. 2, comma 2, della legge 11 

febbraio 1992, n. 157. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il provvedimento in esame introduce nel quadro normativo nazionale le disposizioni necessarie a dare 

attuazione al regolamento ed alla legge delega e prevede l’applicazione delle disposizioni già in vigore 

di seguito specificate. 

Eradicazione o controllo delle specie alloctone. Per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e 

per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio, la legge 11 febbraio 

1992, n. 157 recante “Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio” prevede già, all’articolo 2, comma 2, l’obbligo di eradicazione o comunque di controllo 

delle specie alloctone, con l’eccezione di quelle contenute nell’Elenco delle specie alloctone escluse 

dalle previsioni dell’art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

Controlli ufficiali all’importazione. L’articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento stabilisce che allorché 

il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di 

controllo frontalieri, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 

97/78/CE o ai punti di entrata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui 

al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri conferiscono la responsabilità di eseguire i 

controlli ufficiali oggetto dell’articolo 15 alle autorità competenti incaricate di tali controlli ai sensi 

dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 

2000/29/CE. 

Lo schema di decreto in esame, all’articolo 15, comma 2, pertanto, prevede che, fatti salvi i controlli 

presso le Dogane: 

- qualora si tratti di specie vegetali, gli esemplari siano introdotti attraverso i punti di entrata 

elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;  



3 

 

- qualora si tratti di specie animali, gli esemplari siano introdotti attraverso i posti di ispezione 

frontaliera specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 

settembre 2009, e successive modificazioni. 

 

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

Non si rilevano aspetti di incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

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

Non risultano profili di incompatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a 

statuto speciale, né con quelle degli enti locali. La disciplina recata dal presente provvedimento attiene, 

infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è 

riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e  non incide, pertanto, sulle competenze delle 

regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.  

 

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

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

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed 

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

comma, della Costituzione. Il provvedimento all’esame è coerente con i principi della delega 

legislativa.    

 

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

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di 

semplificazione normativa; inoltre, la delega prevede la previsione di sanzioni penali, pertanto si tratta 

di materia assistita da riserva di legge.  

 

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

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

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

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di 

giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare. 
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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

Il provvedimento in esame dà attuazione ad un regolamento dell’Unione europea e non presenta profili 

di incompatibilità con l’ordinamento europeo. 

 

2) Verifica dell’esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano avviate procedure d’infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame, né in 

materie analoghe. 

 

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. 

 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 

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

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee 

relativamente sul medesimo o analogo oggetto. 

 

5) 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 indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Ad oggi non risulta che altri Stati Membri dell’Unione europea abbiano già provveduto ad adottare 

norme interne di attuazione del regolamento. 

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  

 

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

coerenza con quelle già in uso. 
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Sono state richiamate le definizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento 1143/2014 nonché le 

definizioni relative ad autorità nazionali già istituite e previste da norme in vigore; inoltre, è stata 

utilizzata la definizione di “specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale:  

 

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

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo. 

 

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

disposizioni vigenti. 

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti.  

 

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. 

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate, né producono effetti di interpretazione autentica o introducono 

norme derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del disegno di legge, anche a 

carattere integrativo o correttivo. 

 

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

previsti per la loro adozione. 

Il provvedimento all’esame rinvia a quattro successivi atti attuativi.  

In particolare: 

- l’articolo 5 “Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale” stabilisce che 

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle 

politiche agricole e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, possa adottare e successivamente aggiornare l’elenco 

delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale; 

- l’articolo 7 “Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive” stabilisce che il 
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Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotti con proprio decreto, sentiti i 

Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, un piano d’azione, elaborato dall’ISPRA, per trattare i vettori di 

introduzione delle specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie previste dal 

Regolamento;  

- l’articolo 12 “Registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale 

e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati” stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare istituisca con proprio decreto il registro di detenzione delle specie esotiche 

invasive di rilevanza unionale e nazionale, da tenersi da parte degli operatori autorizzati con i permessi 

e le autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal decreto legislativo;  

- l’articolo 27 “Tariffa” stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determini con decreto le tariffe concernenti le 

spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal 

Regolamento e dal decreto legislativo nonché all'espletamento dei controlli. 

 

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. 

Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del 

provvedimento. 

 


