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Circolare n. 18  
del 11/04/2014 SC-fa 
 
Ambiente  
D.Lgs. 14 marzo 2014, 
n. 49  
 
Recepimento nuova 
direttiva RAEE.   
 
 

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49  (pubblicato in G.U., 
Serie Generale n. 73 del 28 Marzo 2014, Suppl. Ord. n. 30), in 
vigore dal 12 Aprile 2014 , ha recepito la nuova Direttiva sui Rifiuti 
da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE (Direttiva 
2012/19/UE), che ha previsto alcune novità rispetto alla precedente 
Direttiva del 2002 (Direttiva 2002/96/CE). 
 
Di seguito, le prime osservazioni sulle statuizioni principali del 
Decreto. 
Innanzitutto, la nuova normativa mira a risolvere, in linea con le 
previsioni della Direttiva, alcune complessità che hanno, sino ad oggi, 
reso difficoltosa la raccolta dei RAEE nei Punti Vendita e presso il 
domicilio de Consumatori.  
 
Si segnala, innanzitutto, la previsione (art. 16), di fondamentale rilievo 
per la crescita del sistema di raccolta dei RAEE, che consente agli 
operatori commerciali  di utilizzare canali alternativi di 
conferimento  (dotati dei necessari requisiti di legge), per ovviare alla 
cronica carenza di piattaforme comunali sul territorio nazionale (ad 
oggi, poco più del 40% dei Comuni sono aperti alla Distribuzione); 
scelta che non fa venir meno una completa tracciabilità dei RAEE 
raccolti, al contrario, agevola una corretta gestione ambientale. 
 
Con riferimento alle vendite a distanza  (art. 22), il provvedimento 
coniuga le esigenze di carattere operativo con la necessità di evitare 
possibili distorsioni concorrenziali tra negozi fisici e negozi on-line.  
In particolare: 
- i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro 
gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente, devono indicare: 
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i 
quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo 
equivalente, senza maggiori oneri di quelli che lo stesso 
sopporterebbe in caso di vendita non a distanza; oppure 
b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, 
gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che l’utilizzatore 
ragionevolmente sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. 
Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di 
vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla 
richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata. 
Inoltre, il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale 
mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non 
abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro 
nazionale (art. 29 del Decreto), personalmente o tramite un 
rappresentante autorizzato ai sensi dell'art 30; in tal caso, il 
rappresentante autorizzato (persona giuridica o persona fisica 
stabilita sul territorio italiano) è responsabile anche 
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dell'organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell'uno 
contro uno, su tutto il territorio nazionale. 
 
Circa gli obblighi di informazione  (art. 8), si rileva l'aderenza del 
dato normativo nazionale con quanto indicato nella Direttiva europea 
sulla possibilità (non l’obbligo) per il produttore di indicare 
separatamente in fattura il contributo ambientale RAEE e la 
possibilità per il Distributore di indicarlo nel prezzo finale.  
Tale previsione si giustifica con la scarsa rilevanza dell'informazione, 
considerato che il contributo RAEE rappresenta soltanto i costi 
sostenuti dai produttori per la logistica secondaria (dal centro di 
raccolta comunale agli impianti di smaltimento) e non certo l'intero 
costo per la gestione dei RAEE (dal cittadino all'impianto finale). 
 
Alcune criticità tuttavia permangono:  
1) Il provvedimento, infatti, nel prevedere la possibilità per i Produttori 
di contribuire a coprire i costi della raccolta primaria in capo ai 
Comuni ed ai Distributori - secondo modalità e contenuti da stabilire 
nell'ambito di specifici accordi di programma (artt. 15 e 16 del 
Decreto)-, introduce una forzatura, in contrasto con quanto previsto 
dalla Direttiva UE: una deliberazione autoritativa del finanziamento, 
da parte del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, nel caso di mancato raggiungimento di accordo 
tra gli interessati. 
 
2) Vengono confermate (art. 11) le semplificazioni già esistenti per la 
gestione dei luoghi di raggruppamento dei Distributori, previste dalla 
Legge 97/2013 attraverso l'incremento dei quantitativi raggruppabili, 
ma si rileva un’incongruenza: la formulazione dell'art. 11 prevede che 
nel caso in cui vengano raccolti più di 3.500 kg di RAEE, il loro 
trasporto debba avvenire in regime "ordinario", ossia esclusivamente 
attraverso operatori professionali (iscritti all’Albo gestori ambientali ai 
sensi dell’art. 212, comma 5, D. Lgs. 152/2006), quando invece la 
citata Legge 97/2013 oggi consente l'adozione di procedure 
semplificate in tutte le fasi di gestione.  
Da una parte quindi si concede la possibilità di una maggiore 
efficienza (che, associata all'ampliamento dei termini da un mese a 
tre mesi per il conferimento ai Centri di raccolta comporta 
indubbiamente minori oneri di sistema); dall'altra, diversamente da 
quanto previsto dalla Legge 97/2013, si impongono nuovi 
adempimenti per gli operatori che intendano agire in base a criteri di 
maggiore efficienza (cioè con l'ampliamento dei quantitativi 
raggruppati). 

 


