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. 73/CU dell’11 maggio 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
nella seduta dell’11 maggio 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 l’atto rep. n. 166/CU con il quale la Conferenza Unificata, nella seduta del 21 ottobre 2021,
ha espresso parere favorevole sullo 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 prima dell’adozione del provvedimento da parte del Ministero della
transizione ecologica alcuni operatori del settore hanno richiamato l’attenzione su alcune criticità che
avrebbero potuto manifestarsi con l’applicazione delle disposizioni contenute, e più in particolare le
modifiche apportate ai Raggruppamenti 2 e 4 dell’allegato 1 al decreto, determinando una nuova
istruttoria del predetto Ministero dalla quale è emersa l’opportunità di modificare i due suddetti
Raggruppamenti;
VISTA la nuova stesura dello schema di decreto in epigrafe, inviata dal Ministero della transizione
ecologica con nota n. 7992 del 31 marzo 2022, e diramata con nota DAR n. 5511 del 5 aprile 2022,
che modifica i Raggruppamenti 2 e 4 rispetto alla precedente versione sulla quale si era già espressa
la Conferenza Unificata;
CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 4 maggio 2022 le Regioni hanno espresso un parere
tecnico favorevole, mentre l’ANCI ha chiesto una modifica concernente una specifica al
Raggruppamento 4 sullo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, accolta dalle amministrazioni
interessate;
VISTA l’ultima stesura dello schema di decreto, inviata dal Ministero della transizione ecologica con
nota n. 10492 del 4 maggio 2022, e diramata con nota DAR n. 7223 del 5 maggio 2022, che recepisce
la proposta emendativa dell’ANCI;
VISTA la nota della Regione Sardegna n. 11790 del 9 maggio 2022, diramata in pari data con nota
DAR n. 7431, con la quale è stata segnalata l’opportunità di aggiungere nel Raggruppamento 4,
sezione A, alla dizione “pannelli fotovoltaici”, l’espressione “e ibridi”;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:
- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole con la segnalazione di
cui al documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l’ANCI, osservando che è stata accolta nel nuovo testo la specificazione al Raggruppamento
4 sullo smaltimento dei pannelli fotovoltaici richiesta in sede tecnica, ha espresso parere
favorevole;
- l’UPI ha espresso avviso favorevole,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, 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, nel testo diramato con nota DAR n. 7223 del 5
maggio 2022.

Il Segretario

Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

On. Mariastella Gelmini
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO
SVLUPPO ECONOMICO E DEL 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
Parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25luglio 2005, n. 151

Punto 5) O.dg. Conferenx,a UniJicata

La Conferenza esprime parere favorevole segnalando 1'opportunitd di integrare la
dizione "pannelli fotovoltaici" con le parole "e ibridi".

Roma, 11maggio2022

