
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sullo 

schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modifica dei 

raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) indicati 

nell’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185. 

 

 

Repertorio atti n. 166/CU del 21 ottobre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

nella seduta del 21 ottobre 2021: 

VISTA la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e, in 

particolare, la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati;  

VISTO l’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante “Attuazione 

delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze 

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché allo smaltimento dei rifiuti” 

il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto 

con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, 

siano definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato 

e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a 

garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, 

n. 185, che attua la disposizione di cui al richiamato articolo 13, comma 8 del decreto legislativo 25 

luglio 2005, n. 151, ed in particolare l’allegato 1 che individua i raggruppamenti nei quali, presso i 

centri di raccolta, confluiscono i RAEE; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE 

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 



 

 

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, inviato dal Ministero della transizione ecologica con nota 

n. 19645 del 16 settembre 2021, e diramato con nota DAR n. 15912 del 23 settembre 2021; 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica dell’11 ottobre 2021, le Regioni e l’ANCI hanno 

espresso parere tecnico favorevole sul provvedimento; 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna sessione di questa Conferenza, nel corso della quale il 

Presidente della Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole sullo 

schema di decreto in esame, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sullo schema di 

decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 

e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modifica dei raggruppamenti di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) indicati nell’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 

2007, n. 185, di cui in premessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi   On. Mariastella Gelmini 
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