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Il processo decisionale 
dell’Ue in materia 

ambientale
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Categorie e competenze Ue
Articolo 2.2 TFUE
«Quando i trattati attribuiscono all'Unione una 
competenza concorrente con quella degli SM (…), 
l'Unione e gli SM possono legiferare e adottare atti 
giuridicamente vincolanti (…). Gli SM esercitano la 
loro competenza nella misura in cui l'Unione non 
ha esercitato la propria. Gli SM esercitano 
nuovamente la loro competenza nella misura in cui 
l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la 
propria.»
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Politica ambientale Ue
Articolo 192.1 TFUE
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale e del Comitato delle 
regioni, decidono in merito alle azioni che 
devono essere intraprese dall'Unione per 
realizzare gli obiettivi dell'articolo 191.»
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Procedura legislatva 
Art. 294 TFUE

Procedura legislativa ordinaria 
«Parlamento europeo e Consiglio 
dell’Ue legiferano sulla base di 
proposte presentate dalla 
Commissione europea.»
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Il ruolo del Consiglio
Una procedura in tre fasi:
Gruppi (WPE)
Comitato dei rappresentanti 

permanenti (Coreper)
Il Consiglio ambiente
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La Rappresentanza 
Permanente

Obiettivo principale
«Promuovere e difendere le posizioni 
italiane nell’ambito dell’Unione 
Europea, in particolare nelle istanze 
preparatorie delle riunioni del 
Consiglio dei Ministri.» 
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Priorità attuali della 
politica ambientale UE 
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Negoziati legislativi in corso

Proposta di regolamento relativa gli standard 
emissivi di CO2 per autovetture e veicoli 
commerciali leggeri. 

Proposta di regolamento relativa alle emissioni 
di  CO2 dei veicoli pesanti.   

Proposta di direttiva sulla riduzione del consumo 
delle plastiche monouso.

Proposta di revisione del regolamento 
finanziario “LLIFE..
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Negoziati legislativi in corso

Proposta di rifusione del regolamento relativo 
agli inquinanti organici persistenti (POPs).

Proposta di rifusione della Direttiva sull’acqua 
potabile.

Proposta di regolamento relativa all’allineamento 
delle comunicazioni ambientali.

Proposta di regolamento recante prescrizioni 
minime per il riutilizzo delle acque refue.
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La Direttiva Acque Potabili 
(rifusione Direttiva 98/83/CE)

«Accrescere la qualità e la sicurezza dell'acqua potabile 
e migliorarne l'accesso per tutti i cittadini e, in 
particolare, per i gruppi più vulnerabili e marginali.» 

Tappe: 
Febbraio 2018: proposta e avvio negoziati
18 maggio: 1° proposta di compromesso 
29 giugno: 2° proposta di compromesso 
10 settembre: voto commissione ENVI PE
22 ottobre: voto plenaria PE

11



Strumenti e modalità 
operative
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La formazione del contesto

Elezioni PE
Formazione Commissione europea
Orientamenti/priorità politiche 

per la legislatura
Programma annuale di lavoro
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Come, quando e su cosa contribuire!

 Idee iniziali: tabelle di marcia e 
valutazioni d'impatto iniziali 

(4 settimane)
 Raccogliere prove: consultazioni 

pubbliche (12 settimane)
 Proposte legislative: dire la tua prima 

dell'approvazione definitiva della norma 
(8 settimane)

14



Come, quando e su cosa 
contribuire!

Norme tecniche o aggiornamenti: progetti di 
atti delegati e di esecuzione (4 settimane)

Semplificare e migliorare le norme vigenti: la 
Piattaforma REFIT

Regole e suggerimenti per la partecipazione:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_it
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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