
1 
 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 

 
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 decreto legislativo è adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, 
n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, che autorizza, appunto, il Governo ad attuare 
la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante 
modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).  
 
La direttiva europea in questione , che deve essere trasposta nell’ordinamento interno entro il 12 giugno 
2019, ha apportato alcune modifiche alla direttiva 2011/65/UE (cd. RoHS 2), con la quale sono state 
introdotte una serie di misure volte a ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE, ad agevolare 
la successiva gestione delle AEE, una volta diventate rifiuti, nonché a promuovere il riutilizzo di tali 
prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati e, infine, ad armonizzare la disciplina in materia di 
restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle AEE, così da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni 
della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri.  
 
Rispetto alla prima direttiva adottata in materia, la 2002/95/CE (cd. RoHS1), la RoHS 2 ha: 
 

- introdotto nuove definizioni per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio 
e controllo e ha ampliato la definizione di AEE, così da ricomprendere nelle AEE qualsiasi 
apparecchiatura che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici al fine di 
espletare almeno una delle funzioni previste;  

- ha ampliato l’ambito di applicazione, estendendolo anche alle apparecchiature non incluse nelle 
10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE), attraverso l’ introduzione 
della nuova categoria 11 “Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie”, al fine di 
rendere la direttiva applicabile a tutte le AEE. Pertanto, è stato previsto che, fino al 22 luglio 
2019, le nuove AEE entrate a far parte dell’ambito di applicazione potessero, comunque, essere 
messe a disposizione sul mercato, seppure non conformi alle disposizioni della direttiva stessa. 
In sostanza, è stato introdotto un “ambito di applicazione aperto" correlato all'istituzione di una 
nuova categoria 11 all'allegato I, in cui sono elencate le categoria di AEE coperte dalla RoHS 2. 
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Le modifiche introdotte, a sua volta, dalla direttiva (UE) 2017/2102 alla direttiva 2011/65/UE sono 
volte a proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo 
smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, la previsione di ulteriori restrizioni all’uso di 
sostanze pericolose nelle AEE, nonché a coordinarne la disciplina con quella che regola l’immissione 
dei prodotti sul mercato unico. 
 
Con la a direttiva(UE) 2017/2102 si è cercato, dunque, di dare una soluzione alle situazioni che si 
sarebbero potute verificare dopo il 22 luglio 2019, al fine di evitare che la normativa RoHS avesse 
ricadute non volute. 
 
Le modifiche apportate alla RoHS 2 riguardano l’ambito di applicazione, le definizioni e le esenzioni 
all’applicazione della direttiva per alcune categorie di prodotti o per parti di esse.  
 
Dette modifiche sono volte a potenziare il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti 
di AEE e ad armonizzare le disposizioni della RoHS 2 con la normativa europea in materia di 
immissione dei prodotti sul mercato unico, nonché ad introdurre una specifica disciplina per le AEE 
escluse dall’ambito di applicazione della direttiva fino al 22 luglio 2019 e ad escludere alcuni prodotti 
di nicchia, in quanto la loro inclusione non comporta vantaggi sostanziali per la protezione 
dell'ambiente o per la tutela della salute umana. 
 
Più in particolare, le nuove disposizioni intervengono: 
 

- sul divieto dell’immissione di organi a canne nel mercato dell’UE in quanto, a causa delle 
concertazioni di piombo eccedenti i limiti previsti nella direttiva nella componente non elettrica, 
non conformi alla direttiva RoHS 2. Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo 
specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La 
maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di 
sostituzione è irrisorio. La loro inclusione nell'ambito di applicazione, pertanto, comporterebbe 
trascurabili vantaggi ambientali; 
 

- sulla disparità di trattamento fra le macchine mobili non stradali collegate a cavi, rispetto a 
quelle dello stresso tipo, spesso prodotte nella stessa linea di produzione, alimentate da una 
batteria o da un motore. Secondo l'attuale definizione di macchine mobili non stradali destinate 
ad esclusivo uso professionale, due tipi molto simili di dette macchine sarebbero trattati in 
modo diverso dopo il 22 luglio 2019: le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso 
professionale con una fonte di alimentazione a bordo (batteria o motore) sarebbero escluse 
dall'ambito di applicazione della RoHS 2, mentre le macchine mobili non stradali destinate ad 
esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione esterna (collegata a cavi) 
rientrerebbero nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Tale situazione potrebbe causare una 
graduale eliminazione dei modelli alimentati a cavi, senza tuttavia apportare benefici ambientali 
significativi; 
 

- sull’utilizzo dei pezzi di ricambio delle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della 
direttiva, diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo. La 
direttiva RoHS 2 stabilisce, infatti, un’eccezione alla restrizione generale di determinate 
sostanze per i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, 
all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità delle AEE di cui all’art. 
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4, paragrafo 4. Tuttavia, l’eccezione non riguarda le AEE che non rientravano nell’ambito di 
applicazione della RoHS 1, che non erano conformi alla direttiva RoHS 2, ma che erano state 
legalmente immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. Il mantenimento di tale previsione 
normativa avrebbe avuto come effetto quello di accorciare anche il ciclo di vita di questa 
categoria di AEE, che, pertanto, avrebbero dovuto essere rottamate prima. È stata, dunque, 
introdotta una specifica disciplina per escludere i pezzi di ricambio dalla restrizione delle 
sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano 
nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 e che sono state immesse sul mercato 
dell’UE prima del 22 luglio 2019; 
 
 

- sul divieto di operazioni sul mercato secondario, cioè quello del riutilizzo dei pezzi di ricambio, 
delle AEE che sono entrate nell’ambito di applicazione della RoHS 2. Infatti, in base all'attuale 
formulazione della direttiva, non sarebbe consentito il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati 
dai dispositivi medici, dagli strumenti di monitoraggio e di controllo, nonché dalle altre AEE 
escluse dal campo di applicazione della direttiva RoHS 1. Tale situazione sarebbe contraria ai 
principi di un'economia circolare, in quanto ridurrebbe il ciclo di vita di molti prodotti, specie 
nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature rimesse a nuovo. Inoltre, tale 
situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione generale della normativa UE in materia di 
prodotti. È stato quindi previsto, anche per le apparecchiature sopra elencate, il riutilizzo dei 
pezzi di ricambio purché esso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso 
da impresa ad impresa e purchè la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il provvedimento in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, apporta modifiche al 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione alla direttiva 2011/65/UE, (c.d.RoHS 2) 
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, in conformità a quanto disposto dalla nuova direttiva. Con il predetto decreto legislativo 
sono state introdotte una serie di misure volte a ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE, ad 
agevolare la successiva gestione delle AEE, una volta diventate rifiuti, nonché a promuovere il 
riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati e, infine, ad armonizzare la disciplina in 
materia di restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle AEE, così da evitare ostacoli agli scambi e 
distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri.  
 

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, 
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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.  

 

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. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

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

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una direttiva 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. 
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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 della direttiva (UE) 2017/2102. 

 

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. 

Non sono state introdotte nuove definizioni. 

 

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 si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche al decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione alla direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso 
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

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.  

 



6 
 

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 non prevede successivi atti attuativi.  

 

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. 

 

 


