
ANALISI TECNICO NORMATIVA 
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008) 

 

Amministrazione competente: Ministero della Transizione Ecologica  

 
Titolo: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE)2019/883 relativa agli impianti 
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi  

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO -NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. 
L’intervento regolatorio, adottato ai sensi dell’articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante 
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea”, riguarda l’attuazione della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta 
per il conferimento dei rifiuti delle navi, riportata nell’Allegato A, numero 18). Il legislatore europeo ha 
fissato l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi 
che utilizzano porti situati nel territorio dell’Unione garantendo al contempo, il buon funzionamento 
del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei 
rifiuti e il loro conferimento presso gli stessi impianti. 
L’articolo 24 della direttiva indica il 28 giugno 2021 quale termine per il recepimento della stessa. 
Gli impatti derivanti dal recepimento avranno ricadute sul comparto industriale, sociale, ambientale e 
del settore della pesca. 

2) Analisi del quadro normativo di riferimento 
 

La Direttiva (UE) 2019/883 Impianti Portuali, approvata nell’aprile 2019, che modifica la direttiva 
2010/65/UE ed abroga la direttiva 2000/59/CE, si è resa necessaria a seguito degli esiti della 
valutazione effettuata nel quadro del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della 
regolamentazione (REFIT) che ha dimostrato una inesatta ed incompleta attuazione della precedente 
direttiva 2000/59 strettamente correlata alla Convenzione Marpol.  
Al riguardo, è emersa la necessità di armonizzare più compiutamente i concetti primari contenuti nella 
citata direttiva 2000/59, tra i quali, in particolare, l’adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei 
rifiuti, l’obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano stati 
diversamente e insufficientemente interpretati dagli Stati membri.  
In tal senso, lo schema di decreto legislativo recepisce fedelmente l’obiettivo primario individuato nella 
protezione dell’ambiente marino dagli scarichi di rifiuti in mare, nei propri contenuti integrando, 
laddove possibile e non in contrasto, i principi della direttiva nel contesto nazionale già vigente. 
La Legge 22 aprile 2021, n. 53 riporta nell’Allegato A, numero 18), la definizione dell’intervento 
regolatorio in oggetto, per il quale non sono stati previsti specifici criteri di delega. 

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

L’intervento regolatorio comporta la necessità di abrogazione e sostituzione del vigente decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n. 182. 

 
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, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 18, prima 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. 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. 

Allo stato attuale esiste il Disegno di Legge “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle 
acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")”, che risulta essere in 
corso di esame in commissione dal 18 novembre 2020 (Atto Senato n. 1571). 

 

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 di infrazione da parte della Commissione Europea 

sul medesimo o analogo oggetto. 

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame non risultano aperte procedure d’infrazione. 

 
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 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. 

Molti Stati Membri dell’Unione europea hanno già provveduto a notificare alla CE analoghe norme 
interne di attuazione della Direttiva Europea (UE) 2019/883. 

 

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. 

Risultano di nuova introduzione, in conformità alle previsioni della direttiva, le definizioni di sufficiente 
capacità di stoccaggio, traffico di linea; scali regolari; scali frequenti; GISIS: sistema globale integrato di informazione sul 
traffico marittimo istituito dall’IMO; trattamento; tariffa indiretta. A seguito delle interlocuzioni svolte con gli 
stakeholder, è stata introdotta la definizione di: zona di ancoraggio intesa come  
t) zona di ancoraggio: l’area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, 
ove una nave può sostare, non necessariamente all’ancora, senza compiere operazioni commerciali 
intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l’imbarco o lo sbarco di 
passeggeri. 
. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

Non si è resa necessaria alcuna verifica sulla correttezza dei riferimenti normativi, in quanto l’intervento 
regolatorio prevede la totale sostituzione della normativa vigente.  

 

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

Come precedentemente riportato, l’intervento ha carattere di sostituzione di precedente atto normativo. 
 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

L’intervento regolatorio ha previsto l’abrogazione espressa del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 
182. 
 



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 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 sul medesimo oggetto, 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 prevede successivi atti attuativi ed in particolare: 
- art. 4, co. 3 – Il Ministro della difesa, con decreto di concerto con i Ministri della transizione 
ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le misure necessarie ad assicurare che 
le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi 
del comma l, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei 
rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di 
ogni classe di unità; 
- art. 4, co.4.- Il Ministro dell'interno, con decreto di concerto con i Ministri della transizione ecologica, 
della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi 
del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento  
dei rifiuti,  tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi  e delle 
caratteristiche di ogni classe di unità 
-art. 4, co. 9 - Il Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della disposizione stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima 
internazionale, le modalità di segnalazione all’IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali 
inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonché le modalità di indagine su tutti i casi segnalati di 
presunta inadeguatezza e di notifica dell’esito dell’indagine all’IMO e allo Stato segnalante. 
- art. 5, co. 8 – la definizione delle caratteristiche dei porti, in particolare dei piccoli porti non 
commerciali, è demandata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4 della Legge 28 gennaio 1994, n.84. 
- art. 7, co. 7- con riferimento ai rifiuti alimentari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione 
ecologica si procede alla revisione del decreto 22 maggio 2001, recante misure relative alla gestione e 
alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti 
internazionali.  
 

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. 


