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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2018” (DDL 1201/C).
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in prima lettura, in
sede referente, il provvedimento in oggetto, con modiﬁche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Vengono previste nuove direttive da recepire nell’allegato A del testo, tra cui la
direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test
della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle
professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).
Emendamento 1.3 del Relatore
Art. 15
Viene riscritto uno dei criteri per la razionalizzazione del sistema dei riﬁuti ﬁssati
nell’ambito della delega per l’attuazione della direttiva sugli imballaggi,
prevedendo l’assegnazione alle Regioni della funzione di individuazione delle zone
non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo
conto della pianiﬁcazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad
esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l’assenza di
adeguate infrastrutture d’accesso.
Emendamento 15.28 (nuova formulazione) a ﬁrma di parlamentari

Viene inserita tra i principi e criteri di delega per l’attuazione della direttiva sugli
imballaggi la disciplina della raccolta di particolari tipologie di riﬁuti, come ad
esempio quelli di costruzione e demolizione, presso i rivenditori di prodotti
merceologicamente simili ai prodotti che originano tali riﬁuti.
Emendamento 15.37 (nuova formulazione) a ﬁrma di parlamentari
Scheda emendamenti in Commissione
Il provvedimento contiene, in particolare, disposizioni di delega al Governo per
l’adozione, secondo le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all’art. 31 e 32
della L.234/2012, di appositi decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate
nell’allegato A al provvedimento stesso. Vengono, altresì, previste norme di delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione
europea. Sono, inoltre, dettati criteri di delega speciﬁci per l’attuazione, tra l’altro,
della direttiva (UE) 2018/844, che modiﬁca la dir. 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia e la dir. 2012/27/UE sull’eﬃcienza energetica e delle
direttive (UE)2018/850 e (UE)2018/851 relative alle discariche di riﬁuti.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

