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Parere ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, sullo schema di decreto del 
Ministro della transizione ecologica, recante modalità di riparto del Fondo denominato 
“Programma sperimentale Mangiaplastica.” 

 

Rep. Atti n. 95/CU del 4 agosto 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

nell’odierna seduta del 4 agosto 2021 
 
 
VISTO l’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 convertito con 
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.141 che ha istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato “Programma 
sperimentale Mangiaplastica” al fine di contenere la produzione in plastica attraverso l’utilizzo di 
eco-compattatori con una dotazione di complessivi 27 milioni di euro;   

CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le 
modalità di utilizzo del citato fondo devono essere stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza Unificata;  

VISTA la nota prot. n. 1645 del 27 gennaio 2021 con la quale il Capo dell’Ufficio Legislativo del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso lo schema di decreto 
recante le modalità di riparto del Fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, 
diramata il 28 gennaio 2021 con nota prot.n. DAR 1774;  

VISTA la nota prot. n. DAR 3237 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato chiesto al Capo di 
Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la conferma o meno 
del provvedimento, ai fini del prosieguo dell’iter istruttorio, in ragione dell’avvicendamento di 
Governo;  

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia 
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 
n.55, che ha apportato una modifica all’articolo 2, comma 1, n.8 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, sostituendo “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, con “Ministero della 
transizione ecologica”;  

VISTA la nota prot. n. 3788 del 2 marzo 2021 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’economia e delle finanze ha trasmesso le osservazioni rese dalla Ragioneria Generale dello 
Stato, diramata il 4 marzo 2021 con nota prot.n. DAR 3637;  

VISTA la nota prot. n. 13514 del 23 giugno 2021 con la quale il Capo dell’Ufficio Legislativo del 
Ministero della transizione ecologica ha trasmesso una nuova formulazione dello schema di 
decreto che recepisce le richieste formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, diramata il 28 
giugno 2021 con nota prot.n. DAR 10610;  
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VISTA la nota prot. n.13661 del 14 luglio 2021 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’economia e delle finanze ha trasmesso un documento recante ulteriori osservazioni formulate 
dalla Ragioneria Generale dello Stato, diramata il 15 luglio con nota prot.n. DAR 11850; 

CONSIDERATO che il 19 luglio 2021 il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente 
energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano ha trasmesso un documento recante osservazioni e proposte emendative, diramato il 20 
luglio 2021, nota prot.n. DAR 12059, con contestuale convocazione di un incontro a livello tecnico 
il 26 luglio 2021;  

VISTA la nota prot. n. 15892 del 23 luglio 2021, pervenuta dal Capo dell’Ufficio Legislativo del 
Ministero della transizione ecologica recante una nuova formulazione dello schema di decreto 
che recepisce le richieste avanzate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle Regioni, 
diramata in pari data con nota prot. n. DAR 12373; 
  

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro a livello tecnico svoltosi il 26 luglio 2021, nell’ambito del quale 
sono state oggetto di ampio ed articolato approfondimento le richieste avanzate dall’ANCI e dalla 
RGS, ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero della transizione ecologica;  

VISTA la nota prot. n.16222 del 27 luglio 2021 trasmessa dal Capo dell’Ufficio Legislativo del 
Ministero della transizione ecologica recante la nuova versione dello schema di decreto di cui 
trattasi, riformulata a seguito delle osservazioni e proposte emendative avanzate nel corso 
dell’incontro tecnico svoltosi il 26 luglio 2021, diramata il 28 luglio 2021 con nota prot. n. DAR 
12687;  

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 

non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta della Conferenza Unificata nell’ambito della quale: 

 le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole; 

 l’ANCI esprime parere favorevole con raccomandazione al Ministero della transizione 
Ecologica che, nella sua funzione di verifica sulle convenzioni tra Comuni e privati, in 
merito al posizionamento degli eco-compattatori su suolo privato, verifichi che ciò possa 
avvenire solo previa disciplina e che i proventi derivanti dal conferimento del Pet vengano 
destinati alla copertura dei costi dei rifiuti medesimi; 

 l’UPI ha espresso avviso favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 
ottobre 2019, n.111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sullo 
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, recante modalità di riparto del Fondo 
denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”.  

 

 

                            Il Segretario                                                 Il Presidente 
                Cons. Ermenegilda Siniscalchi               On. Mariastella Gelmini 
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