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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: LOREFICE) 

Roma, 21 luglio 2020 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che 

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168) 

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo, 

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega 

legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare 

attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all’articolo 15, 

comma 1, lettera a), della stessa legge; 

rilevato che, per quanto riguarda il termine per l’esercizio della delega, che sarebbe 

scaduto il 5 luglio 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell’articolo 1, comma 

3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge “cura Italia” n. 18 del 

2020, che ha prorogato tutti i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra 

il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale 

dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine per l’esercizio della delega verrà a scadere il 

5 ottobre 2020; 

considerato che la direttiva (UE) 2018/850 aggiorna la direttiva discariche con 

riguardo alla comparabilità dei dati degli Stati membri, semplificandone anche le procedure 

di comunicazione, e rafforza gli obiettivi della direttiva, introducendo il divieto, a partire 

dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, 

compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l’obbligo, a partire 

dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica; 

considerati i criteri specifici di delega relativi alla riordino dei criteri di ammissibilità 

in discarica, all’adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei 

fanghi, all’adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura 

delle discariche, e al raggiungimento, in coordinamento con le regioni, degli obiettivi fissati 

dalla direttiva; 

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 

(UE) 2018/850, nel rispetto dei criteri direttivi di delega di cui all’articolo 15 della legge n. 

117 del 2019, salvo il criterio di delega di cui alla lettera b), relativo al riordino della 

gestione e utilizzo dei fanghi di depurazione, che sono esclusi dall’ambito di applicazione 

della direttiva sulle discariche di rifiuti, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative. 

         Pietro Lorefice 


