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1. Titolo del provvedimento 

Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione 

dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. 

2. Oggetto 

L’intervento regolatorio, adottato ai sensi dell’articolo 22 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, 

recepisce la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di 

plastica sull’ambiente e mira a prevenire e contrastare la dispersione dei rifiuti negli ambienti 

marini, vietando e disincentivando la produzione e commercializzazione di alcuni oggetti 

monouso in plastica. 

3. Valutazione  

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

rendicontata nella Relazione Air, è adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente valutazione del Nucleo (VI 74/21) in cui si osservava che: 

- la relazione andava integrata con informazioni sul contesto nazionale relative a elementi 

quali: i principali destinatari dell’intervento normativo, separatamente per settori e classi 

dimensionali delle imprese coinvolte; la produzione annua su cui inciderà l’intervento 

normativo e il relativo valore; il trattamento attuale dei prodotti oggetto della Direttiva SUP; 

le informazioni e i dati relativi all’inquinamento (anche marino) derivante da tali prodotti; 

- tenuto conto della portata innovativa delle disposizioni in esame, nonché della rilevanza 

economica dei presumibili effetti attesi, la valutazione doveva essere ulteriormente 

approfondita, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: i settori nei quali si prevede una 

riconversione produttiva, il numero e la dimensione delle imprese coinvolte e la relativa 

capacità di adattamento al nuovo assetto normativo; i maggiori costi (oltre ai citati oneri 

amministrativi) derivanti, ad esempio, dagli schemi di responsabilità estesa del produttore e 

dai connessi obiettivi di raccolta differenziata; gli effetti attesi dall’introduzione del credito 

di imposta; i rischi dovuti al trasferimento dei maggiori costi sui prezzi finali; gli eventuali 

                                                 
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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problemi connessi alla concreta attuazione delle misure previste; la variazione attesa nei 

quantitativi di plastica prodotta annualmente e i connessi benefici ambientali e per la salute; 

- le informazioni relative alle consultazioni svolte andavano integrate con l’indicazione dei 

soggetti consultati e con una sintesi delle principali osservazioni pervenute, in riferimento 

agli aspetti ritenuti di particolare rilievo dagli stakeholders. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la relazione Air, 

coerentemente con le osservazioni suindicate.  

In particolare, quanto al contesto di riferimento, ha fornito dati sulle imprese coinvolte, sulla loro 

dimensione e sul relativo fatturato; ha riportato dati relativi al trattamento dei prodotti in plastica 

monouso oggetto della Direttiva SUP e ha fornito informazioni inerenti all’inquinamento (anche 

marino) derivante da tali prodotti.  

In merito agli impatti attesi, l’Amministrazione ha indicato i settori nei quali si prevede una 

riconversione produttiva, fornendo anche esempi di imprese operanti nella filiera; ha approfondito 

la descrizione dei costi di adeguamento, con stime economiche esemplificative della loro 

dimensione; ha illustrato gli effetti attesi dall’introduzione del credito di imposta, nonché la 

variazione attesa nei quantitativi di plastica; ha fornito una valutazione del rischio di trasferimento 

dei maggiori costi sui prezzi.  

Infine, quanto alle consultazioni, la relazione è stata integrata con l’indicazione dei soggetti 

consultati e con una sintesi delle principali osservazioni pervenute. 

* * * 

 

 


