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PRIMA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA  

IL 1° GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2007 
 
 
 
1. Informazioni generali e disposizioni amministrative 
 
1.1. Autorità responsabile della relazione: 
 
Nome Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Indirizzo Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma 

Referente Ing. Bruno Agricola 

E-mail DSA-IAM@minambiente.it 

Telefono +39 06 57223001 
 
 
1.2. Nel contesto dell’attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare la o le autorità designate 
a norma dell’articolo 5 della direttiva e incaricate di: 
1) istituire, coordinare e gestire il programma di monitoraggio (a livello nazionale); 
2) svolgere le ispezioni e i controlli nel settore (a livello regionale e/o locale); 
3) far applicare le disposizioni della direttiva in caso di violazioni. 
 
La direttiva 2004/42/CE è stata recepita con il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 
(come modificato dal decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33). 
 
Ai sensi di tale decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in 
qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE, è incaricato di 
raccogliere le informazioni relative ai prodotti di cui all’allegato I della direttiva immessi sul 
mercato in Italia ed ai controlli effettuati sugli stessi.  
 
Per quanto concerne i controlli, non è stata individuata una specifica autorità competente, ma 
tale compito è stato attribuito a tutte le amministrazioni aventi funzioni di polizia giudiziaria. 
Pertanto i controlli possono essere effettuati sia dagli organi di polizia, sia dalle agenzie 
regionali e provinciali di protezione dell’ambiente. 
 
In caso di violazione delle disposizioni del decreto n. 161/2006, vengono applicate delle 
sanzioni amministrative e penali che possono prevedere sia l’arresto che il pagamento di 
un’ammenda. Visto il tipo di sanzioni le autorità competenti all’irrogazione delle stesse sono le 
regioni, nel caso di sanzioni amministrative, e l’autorità giudiziaria in caso di sanzioni penali. 
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2. Programma di monitoraggio (articolo 6 della direttiva 2004/42/CE) 
 
2.1. Se è disponibile una versione scritta del programma nazionale di monitoraggio, fornirne 
una copia in allegato. 
 
Non è disponibile una versione scritta del programma di monitoraggio 
 
 
2.2. Descrivere brevemente il programma predisposto per monitorare e verificare la 
conformità alla direttiva 2004/42/CE, in particolare rispetto ai seguenti elementi: 
1) valori limite dei COV definiti nell’allegato II della direttiva; 
2) disposizioni in materia di etichettatura fissate all’articolo 4 della direttiva. 
 
Il decreto n. 161/2006 prevede che i soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del 
decreto, nonché i soggetti che immettono sul mercato i prodotti oggetto della direttiva devono 
trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 
2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti da 
un apposito allegato, riferiti all'anno civile precedente. 
 
I dati relativi ai soggetti che effettuano l’immissione dei prodotti sul mercato sono raccolti 
tramite la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ente pubblico 
economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico) e le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
I dati e le informazioni che devono essere trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli 
sono i seguenti: 
a) il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo: 

− il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti); 
− il tipo di attività (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei 

dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.). 
 
b) la distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni; 
c) i casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata, in 

riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti 
dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo 
risultato non conforme; 

d) i casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata la 
violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la 
contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3; 

e) il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti; 
 
I dati e la informazioni che devono essere trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i 
prodotti sono invece: 
a) il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che 

immettono sul mercato i prodotti oggetto della direttiva; 
b) i quantitativi di prodotti immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi 

sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti. 
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Inoltre, ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 161/2006 le autorità competenti al rilascio delle 
autorizzazioni concessi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE devono 
inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente. 
 
 
2.3. Indicare se sono state effettuate ispezioni ai seguenti operatori: 
1) fabbricanti dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE; 
2) importatori dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE; 
3) grossisti, rivenditori, utilizzatori finali professionali dei prodotti disciplinati o altri operatori, 
compresi, ad esempio, gli impianti di finitura dei veicoli che non rientrano più nella direttiva 
1999/13/CE del Consiglio. 
 
Se tali ispezioni sono avvenute, descrivere sinteticamente: 
1) il tipo di ispezioni effettuate (visite sul posto, campionamenti e analisi dei prodotti, verifica 
delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell’etichettatura e altro); 
2) frequenza delle ispezioni (ispezioni sistematiche a scadenza annua, ispezioni limitate ai 
produttori/importatori principali, ispezioni casuali o altro). 
 
L’attribuzione del potere di effettuare i controlli a tutte le autorità aventi funzioni di polizia 
giudiziaria, se da un lato consente di garantire una elevata capacità di controllo, dall’altro, 
soprattutto nel breve periodo, rende difficile la raccolta e l’analisi delle informazioni.  
 
Risulta infatti molto complesso ed oneroso raccogliere ed organizzare a livello statale le 
informazioni disponibili sul territorio in forma disaggregata presso un numero elevato di 
soggetti diversi. Il decreto n. 161/2006 prevede, in un apposito allegato, quali sono le 
informazioni che gli organismi che hanno effettuato i controlli devono trasmettere la Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma, al momento, la raccolta di tali 
informazioni si sta dimostrando piuttosto complessa. 
 
 
2.4. Indicare il numero di imprese coinvolte nella produzione e nella distribuzione dei prodotti 
ispezionati nel 2007 e, se possibile, il numero di ispezioni programmate per il 2008; a tal fine 
utilizzare preferibilmente la tabella che segue. 
Se disponibile, indicare anche una stima del numero complessivo di soggetti coinvolti nella 
produzione e nella distribuzione dei prodotti e i quantitativi totali di prodotti interessati 
(fabbricati e distribuiti nel 2007 nello Stato membro): 
 
Il settore della produzione e commercializzazione dei prodotti oggetto della direttiva 
2004/42/CE è molto frammentato; si contano, infatti, diverse centinaia di soggetti alcuni dei 
quali produttori o rivenditori anche di quantità molto limitate. Inoltre, non è sempre possibile 
distinguere in modo netto i produttori, dagli importatori e dagli altri operatori (quali grossisti, 
rivenditori, ecc.), poiché spesso la stessa impresa svolge diverse funzioni 
contemporaneamente. 
 
In tale contesto la raccolta e l’analisi delle informazioni risulta particolarmente complessa. 
Nella tabella che segue si riportano quindi solo in via indicativa alcune delle grandezze 
richieste. 
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Operatori Numero 
complessivo di 
operatori esistenti 

Numero di operatori 
soggetti a ispezione 
nel 2007 

Quantitativi totali di 
prodotti contemplati 
dalla direttiva 
2004/42/CE 

Ispezioni 
programmate 
per il 2008 

Fabbricanti > 200 (***) > 500 milioni di kg 
prodotti nel 2007 - 

Importatori ~5(*) (***) > 13 milioni di kg 
importati nel 2007 

- 

Altro (**) (***) (**) - 

(*) risultano pochi soggetti qualificabili esclusivamente come importatori, ma risultano diverse 
imprese produttrici, che acquistano una parte di prodotti all’estero, pertanto la quantità di 
prodotti importati non è direttamente in relazione al numero di soggetti importatori.  
(**) il numero di soggetti diversi dai produttori e dagli importatori che effettuano operazioni di 
immissione sul mercato appare essere estremamente elevato, è pertanto impossibile fornire, 
al momento, una stima attendibile del numero di tali soggetti; anche il dato relativo ai 
quantitativi di prodotti appare difficilmente stimabile poiché lo stesso prodotto può subire 
diversi passaggi di compravendita lungo la filiera distributiva. 
(***) i dati relativi ai controlli effettuati non sono ancora disponibili per le difficoltà illustrate nel 
paragrafi precedenti 

 
 
2.5. Descrivere in che modo le autorità competenti si accertano che il rispetto delle 
disposizioni applicabili è stato verificato utilizzando i metodi di misura di riferimento contenuti 
nell’allegato III della direttiva 2004/42/CE. 
 
Al momento non è possibile fornire tali informazioni per i motivi indicati nel paragrafo 2.3 
 
 
2.6. Nel caso in cui più di una autorità sia coinvolta nell’attuazione della direttiva 2004/42/CE 
(cfr. punto 1.2), indicare i provvedimenti adottati per garantire l’attuazione più omogenea 
possibile della direttiva in tutto il territorio nazionale. 
 
Le diverse autorità coinvolte hanno compiti e funzioni precisamente distinte, pertanto non 
risulta necessario adottare provvedimenti di coordinamento ulteriori rispetto al decreto di 
recepimento della direttiva. 
 
 
2.7. Indicare le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/42/CE. 
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Il mercato dei prodotti oggetto della direttiva 2004/42/CE é caratterizzato da una particolare 
articolazione, potendo un singolo prodotto, pronto all’uso o non pronto all’uso, già immesso 
sul mercato, essere sottoposto a successive miscelazioni, da parte di diversi soggetti, incluso 
l’utente finale. 
 
La direttiva impone tuttavia di assicurare che i prodotti rispettino i valori limite in tutte le fasi e 
in tutti i passaggi in cui si articola tale mercato. 
 
In questo quadro, considerata anche l’impossibilità di prevedere vincoli ulteriori rispetto a 
quelli già individuati dalla direttiva 2004/42/CE, si é ritenuto che la responsabilità per 
l’immissione sul mercato di prodotti pronti all’uso fuori norma (o di prodotti non pronti all’uso 
che, una volta resi pronti all’uso, sono fuori norma) debba ricadere : 
- sul produttore se il prodotto non é oggetto di miscelazioni o le stesse sono effettuate in 
conformità alle istruzioni da costui fornite,  
- sul soggetto che opera la miscelazione se questa é stata effettuata in difformità dalle 
istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni o se sono effettuate, sullo stesso prodotto, 
successive miscelazioni in conformità alle istruzioni da costui fornite. 
 
Deve, inoltre, ritenersi responsabile chi immette sul mercato un prodotto fuori norma la cui 
etichetta sia assente, incompleta, alterata o contraffatta. 
 
Al riguardo sono state previste apposite sanzioni penali ed amministrative, la cui applicazione 
é stata peraltro condizionata alla circostanza che il fatto non costituisca più grave reato (per 
esempio, la frode in commercio, la truffa, il commercio di beni e sostanze adulterati o 
contraffatti, ecc.) 
 
Pertanto, in caso di immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi un 
contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti, è punito con l'arresto fino a due anni o con 
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro: 
a) il produttore, se il prodotto non ha subito operazioni di miscelazione o se tali operazioni 
sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite; 
b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione, se il superamento dei valori limite è stato 
determinato da successive operazioni di miscelazione effettuate in modo conforme alle 
istruzioni per l'uso da costui fornite; 
c) chi ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme dalle istruzioni per l'uso 
fornitegli o in assenza di tali istruzioni. 
 
Tale sanzione non si applica se il prodotto, secondo le istruzioni per l'uso che lo 
accompagnano, non è pronto all'uso, mentre si applica in caso di immissione sul mercato di 
prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano, e indipendentemente dal 
proprio contenuto di COV, non sono pronti all'uso e che, a seguito dell'aggiunta prevista 
dall'articolo 3, comma 2, del decreto n. 161/20061 effettuata in modo conforme alle istruzioni 
stesse, presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II. 
 

                                                 
1 Articolo 3, comma 2: “Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, 
quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite previsti 
nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta” 
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Inoltre, chiunque altera o contraffà l'etichetta prevista, ovvero appone un'etichetta riportante 
caratteristiche non conformi al prodotto, è punito con l'arresto fino a due anni o con 
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 
 
È invece punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila 
euro chiunque immette sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I nei quali l'etichetta 
prevista è assente, incompleta o evidentemente alterata o contraffatta. All'irrogazione di tale 
sanzione provvede la regione competente per territorio o la diversa autorità indicata dalla 
legge regionale. 
 
All’irrogazione delle sanzioni penali provvede l’autorità giudiziaria secondo quanto previsto 
dall’ordinamento nazionale. 
 
 
2.8. Se possibile, indicare una stima del numero complessivo di persone implicate nel 
monitoraggio e nel controllo, descriverne le qualifiche e precisare i costi annui stimati di 
monitoraggio espressi in EUR (costi di personale, campionamento e analisi, controlli 
dell’etichettatura, rispetto dell’applicazione e altri costi). 
 
Al momento non si dispone di tali informazioni. 
 
 
3. Risultati principali del programma di monitoraggio messo in atto nel 2007 (articolo 7 
della direttiva 2004/42/CE) 
 
3.1. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata 
conformità ai valori limite per i COV fissati nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE verificatisi 
nel 2007. Se possibile, specificare: 
1) le categorie dei prodotti interessati in base alla classificazione fornita nell’allegato; 
2) i quantitativi di prodotti risultati non conformi a tali valori limite. 
 
Al momento non si dispone di tali informazioni. 
 
 
3.2. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata 
conformità agli obblighi di etichettatura stabiliti nell’articolo 4 della direttiva 2004/42/CE 
verificatisi nel 2007. Se possibile, distinguere tra le seguenti categorie: 
1) prodotti non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura e contenuto di COV; 
2) prodotti conformi alle disposizioni riguardanti il contenuto di COV ma non agli obblighi di 
etichettatura. 
 
Al momento non si dispone di tali informazioni. 
 
 
3.3. In caso di mancata conformità specificare le azioni prese successivamente per garantire 
la conformità alla direttiva 2004/42/CE. 
 
Al momento non si dispone di tali informazioni. 
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4. Deroghe concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE 
 
4.1. Indicare se è stato istituito il regime di deroghe proposto all’articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2004/42/CE. 
 
Il sistema di deroghe è previsto dal comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 
161/2006. 
 
 
4.2. Precisare che tipo di sistema di controllo è stato istituito per garantire che i prodotti 
soggetti alla deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE non siano 
venduti e né utilizzati dagli impianti che non risultano registrati o autorizzati a norma degli 
articoli 3 o 4 della direttiva 1999/13/CE. 
 
In Italia tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera sono soggetti ad 
una specifica autorizzazione e ad uno specifico sistema di controllo anche se non ricadono 
nel campo di applicazione delle norme comunitarie vigenti in materia. 
Si ritiene che tale sistema di controllo sia sufficiente a garantire la corretta applicazione della 
deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE. 
 
 
4.3. Se disponibile, fornire una stima del quantitativo di prodotti che nel 2007 hanno 
beneficiato della deroga (seguire la classificazione indicata nell’allegato I della direttiva 
2004/42/CE). 
 
Al momento non si dispone di tali informazioni. 
 
 
5. Singole autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 
2004/42/CE 
 
5.1. Indicare se lo Stato membro ha sfruttato la possibilità di concedere singole autorizzazioni 
come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva. 
 
La possibilità di concedere singole autorizzazioni come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, 
della direttiva è prevista dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 161/2006. 
 
 
5.2. In caso affermativo, descrivere succintamente come funziona il sistema istituito per la 
concessione di singole autorizzazioni. 
 
Si precisa innanzitutto che le autorizzazioni possono essere concesse per il restauro o la 
manutenzione dei veicoli o degli edifici d'epoca tutelati come beni culturali dal decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di 
interesse storico o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
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Chi intende acquistare prodotti non conformi ai limiti stabiliti per l’effettuazione di tali 
operazioni deve presentare un’istanza di autorizzazione che, per gli edifici e per i veicoli 
tutelati come beni culturali, deve essere indirizzata al soprintendente per i beni culturali 
competente per territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 21 del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mentre, i veicoli d'epoca o di interesse storico o 
collezionistico, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. 
 
Al momento non è possibile fornire informazioni circa il numero degli edifici e dei veicoli 
d’epoca che le autorità competenti hanno designato per il loro particolare valore storico e 
culturale. Si fa presente al riguardo che in Italia vige una disciplina specifica per 
l’individuazione e la tutela di tali beni preesistente all’adozione della direttiva 2004/42/CE a 
cui si è fatto riferimento nel decreto n. 161/2006. 
 
Si precisa infine che ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del decreto n. 161/2006, tali autorità 
sono tenute ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 
31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente. 
 
Poiché ad oggi non è pervenuta alcuna autorizzazione da parte delle amministrazioni 
competenti, si può ritenere che nel corso del 2007 non ne siano state rilasciate, anche in 
relazione al fatto che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 4 della 
direttiva, i prodotti fabbricati anteriormente al 1° gennaio 2007 e che non soddisfano i requisiti 
relativi al contenuto di COV potevano essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2007. 
 
 
6. Altre informazioni utili 
6.1. Descrivere le principali difficoltà incontrate nella definizione e nell’applicazione del 
programma di monitoraggio, compresi i problemi connessi all’attuazione della direttiva o i 
problemi di ordine amministrativo incontrati nell’applicazione di un programma di 
monitoraggio concreto. Precisare come sono state risolte le difficoltà. 
 
Il mercato dei prodotti oggetto della direttiva 2004/42/CE é caratterizzato da una particolare 
articolazione e da una estrema frammentazione della filiera commerciale. Il monitoraggio 
dell’intera filiera risulta quindi particolarmente oneroso e porta a risultati difficilmente 
attendibili. Infatti, stante la definizione di immissione sul mercato fornita dalla direttiva 
2004/42/CE, chiunque effettua una operazione di compravendita è soggetto agli obblighi della 
direttiva e deve pertanto essere oggetto del monitoraggio. Ciò comporta delle evidenti 
difficoltà connesse all’elevato numero degli operatori commerciali coinvolti, alla distribuzione 
sul territorio ed alla tipologia di tali operatori che difficilmente possono  essere 
adeguatamente informati circa gli obblighi di comunicazione dei dati e non dispongono delle 
risorse e delle competenze necessarie per effettuare delle comunicazioni corrette.  
Tale situazione rende anche poco attendibili, e quindi poco utili, i dati riferiti a questi soggetti, 
a fronte di uno sforzo notevole di raccolta e ed elaborazione. 
 
Analogo discorso può essere fatto relativamente ai controlli, anche se in questo caso si 
presume che col tempo la raccolta e la trasmissione delle informazioni possano essere rese 
più efficienti. Si sottolinea comunque che anche tale attività di monitoraggio risulta molto 
onerosa sia in termini di risorse economiche che di personale. 


