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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 

VII 107/19 del 19/11/20191 

 

1. Titolo del provvedimento 

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. 

2. Oggetto 

Al fine di attuare la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 

novembre 2017 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), il provvedimento in esame modifica il decreto 

legislativo 27/2014. Si prevedono ulteriori restrizioni all’uso di alcune sostanze pericolose nelle 

AEE nuove, mentre i pezzi di ricambio sono esclusi da tali restrizioni, consentendo la 

riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione del 

d.lgs 27/2014 e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. Si consente 

l’immissione sul mercato secondario (e, dunque, il riutilizzo) dei pezzi di ricambio contenenti le 

sostanze vietate dal d.lgs 27/2014 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse 

sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, risulta parzialmente adeguata. 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- occorreva fornire dati relativi alle infrazioni registrate attualmente; 

- era necessario integrare la valutazione degli impatti del provvedimento, con particolare 

riguardo alle PMI e alla semplificazione procedurale; 

- occorreva dare conto delle consultazioni svolte nel corso dell’iter di definizione del 

provvedimento in esame e non solo di quelle realizzate nella fase ascendente. 

                                                 
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha inserito il numero indicativo di 

infrazioni accertate (“nell’anno 2016, circa 20 milioni di AEE sequestrate dalla Guardia di 

finanza”), sebbene senza fornire dati specifici (relativi, ad esempio, alla ripartizione per 

tipologia di AEE, come fatto nella relazione Air relativa al provvedimento di modifica del D.lgs 

4 marzo 2014, n. 27 di attuazione della direttiva 2011/65/UE) e ha chiarito che l’impatto 

positivo sulle PMI riguarderà principalmente lo sviluppo del mercato secondario dei pezzi di 

ricambio. L’Amministrazione ha anche specificato che la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi deriverebbe dalla “riduzione dei casi di contenzioso che sarebbero stati avviati 

dagli operatori economici a seguito delle violazioni contestate” e dalla conseguente possibilità 

di evitare azioni collegate all’adozione di provvedimenti sfavorevoli da parte dell’Autorità 

giudiziaria. Tali impatti appaiono comunque eventuali e non direttamente legati ad una 

semplificazione di tipo procedurale. Soprattutto, la valutazione andrebbe ulteriormente 

approfondita in riferimento all’impatto (sui vari operatori economici della filiera) derivante 

dalla previsione di un termine per l’adeguamento (22 luglio 2019) anteriore rispetto alla data di 

entrata in vigore del provvedimento e alle concrete conseguenze attuative di tale previsione. 

Quanto alle consultazioni successive a quelle svolte in fase ascendente, la relazione precisa che 

le stesse non sono state considerate necessarie in quanto il testo finale della direttiva era 

coerente con i suggerimenti proposti dall’associazione imprenditoriale di settore già 

precedentemente consultata. 

* * * 


