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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, definendone le funzioni; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare in «Ministero della transizione ecologica»; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato sulla GURI, Serie Generale, n. 264, 

dell’11 novembre 2022 ed in vigore dal 12 novembre 2022, il cui articolo 4 ha ridenominato il 

Ministero della Transizione Ecologica in «Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica»; 

VISTE le direttive europee del “Pacchetto economia circolare” (UE) 2018/851, 2018/852, 2018/849, 

e 2018/850, recepite con i decreti legislativi 3 settembre 2020, nn. 116, 118, 119 e 121; 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare gli artt. 177, comma 2, 178 bis, 

178 ter, 206 e 237; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”; 

VISTO il Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, “Attuazione della direttiva 2006/66/CE 

concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”; 

VISTA la Strategia nazionale per l’economia circolare, approvata con D.M. n. 259 del 24 giugno 

2022, che individua le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione 

delle politiche istituzionali volte ad assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo 

circolare; 

VISTO l’Accordo di Programma. m_amte.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.I. 0021293 del 26 

marzo 2020, tra il Ministero dell’Ambiente Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare - Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi e Amazon Services Europe 

SARL; 

VISTO l’Accordo di Programma ex art.206 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. n. DISS REGISTRO 

ACCORDI E CONTRATTI.R.0000041 del 12 ottobre 2022 (di seguito, Accordo), stipulato tra il 

Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica (oggi, MASE), la 

Amazon Service Europe SARL, il Consorzio ERP ITALIA, il Consorzio ERION WEEE e il 

Consorzio ERION ENERGY, avente ad oggetto “Accordo per la realizzazione, per i venditori a 

distanza sui mercati online di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità 

estesa del produttore del prodotto”; 
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VISTO il Decreto dipartimentale n. 188 del 13 ottobre 2022, con il quale è stato approvato il suddetto 

Accordo; 

VISTO l’art. 9, comma 3, dell’Accordo, che pone la verifica dell’attuazione delle disposizioni in esso 

previste in capo ad un Tavolo permanente di attuazione (di seguito, Tavolo), istituito presso il MASE; 

VISTO il comma 4 del richiamato art. 9, che prevede che il Tavolo sia composto da 1 (uno) membro 

per ciascuna delle Parti e che il membro nominato dal MASE assuma la funzione di Presidente del 

medesimo. 

VISTA la nota prot. n. 111194 del 13 settembre 2022, con la quale è stato richiesto alle parti 

dell’Accordo di voler comunicare il proprio rappresentante designato quale componente 

dell’istituendo Tavolo; 

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 114467 del 20 settembre 2022, con la quale Amazon 

Service Europe SARL ha designato, quale proprio rappresentante, la Dott.ssa Bianca Maria 

Martinelli; 

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 112821 del 16 settembre 2022, con la quale il Consorzio 

ERP ITALIA ha designato, quale proprio rappresentante, il Dott. Alberto Canni Ferrari; 

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 113327 del 19 settembre 2022, con la quale il Consorzio 

ERION WEEE ha designato, quale proprio rappresentante, l’Ing. Danilo Alfredo Bonato; 

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 113325 del 19 settembre 2022, con la quale il Consorzio 

ERION ENERGY ha designato, quale proprio rappresentante, l’Ing. Danilo Alfredo Bonato; 

VISTA la nota prot. 145778 del 22 novembre 2022, con la quale il Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

del MASE ha richiesto al Prof. Avv. Leonardo Salvemini la disponibilità ad assumere l’incarico di 

componente, con funzioni di Presidente, del Tavolo; 

ACQUISITA la preventiva disponibilità̀ all’assunzione dell’incarico da parte del Prof. Avv. 

Leonardo Salvemini, come da sua comunicazione acquisita dal MASE al prot. n. 145850 del 22 

novembre 2022; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse resa dal Prof. Avv. Leonardo Salvemini ed 

acquisita dal MASE al prot. n. 146394 del 23 novembre 2023; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse resa dall’Ing. Danilo Alfredo Bonato ed 

acquisita dal MASE al prot. n. 147736 del 25 novembre 2023;   

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse resa dal Dott. Alberto Canni Ferrari ed 

acquisita dal MASE al prot. n. 149428 del 29 novembre 2023; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse resa dalla Dott.ssa Bianca Maria Martinelli 

ed acquisita dal MASE al prot. n. 151733 del 2 dicembre 2023;     

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del Tavolo permanente di attuazione dell’Accordo, 

previsto dall’art. 9, comma 3, del medesimo, affinché esso dia inizio alle proprie attività; 

 

Articolo 1 

(Tavolo permanente di attuazione dell’Accordo) 

1. È istituito presso il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza 

energetica il Tavolo permanente di attuazione dell’Accordo di programma ex art.206 del d.lgs. 

152/2006, prot. n. 41 del 12/10/2022, stipulato tra il richiamato Dipartimento, la Amazon Service 

Europe SARL, il Consorzio ERP Italia, il Consorzio ERION WEEE e il Consorzio ERION ENERGY.  
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2. Il Tavolo è composto da:  

Prof. Avv. Leonardo Salvemini rappresentante del Ministero dell’ambiente e della 

sicurezza energetica, con funzioni di Presidente; 

Dott.ssa Bianca Maria Martinelli; rappresentante della Amazon Service Europe SARL; 

Dott. Alberto Canni Ferrari rappresentante del Consorzio ERP ITALIA; 

l’Ing. Danilo Alfredo Bonato rappresentante del Consorzio ERION WEEE e del 

Consorzio ERION ENERGY. 

 

Articolo 2 

(Compiti) 

1. Il Tavolo ha il compito di: 

a) svolgere ogni attività finalizzata a promuovere l’attuazione e aggiornamento dell’Accordo; 

b) verificare lo stato di attuazione dell’Accordo; 

c) individuare le eventuali criticità e ostacoli alla corretta attuazione dell’Accordo; 

d) relazionare sulle proposte di modifica e/o integrazione dell’Accordo eventualmente formulate dalle 

Parti; 

e) sottoporre alle Parti eventuali proposte di modifica e/o integrazione dell’Accordo finalizzate a 

superare le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione del medesimo; 

f) per le finalità di cui all’art. 3, lett. l), dell’Accordo, redigere e consegnare al MASE, entro il termine 

della durata dell’Accordo, una proposta normativa finalizzata a facilitare – sulla base dell’esperienza 

acquisita durante l’attuazione del Precedente Accordo, dell’Accordo e del Modello – i Venditori a 

Distanza, che operano attraverso qualsiasi online marketplace, nel conformarsi agli obblighi previsti 

dalla normativa nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore; 

g) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le Parti dell’Accordo; 

h) analizzare eventuali nuove fonti normative che possano incidere sulla efficacia ed esecuzione 

dell’Accordo. 

2. Il Tavolo si riunisce, anche in modalità videoconferenza, una volta l’anno e qualora ne faccia 

richiesta anche solo una Parte.  

 

Articolo 3 

(Durata) 

1. I componenti del Tavolo restano in carica per un periodo di tempo pari alla durata dell’Accordo e 

potranno essere sostituiti in caso di rinuncia o revoca dall’incarico. 

 

Articolo 4 

(Compenso) 

1. L’incarico di componente del Tavolo è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna 

corresponsione di compensi, rimborsi spese o di altre indennità comunque denominate e, pertanto, 

non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 

 



 

 

 

4 

Il presente decreto è reso pubblico sul sito istituzionale del MASE.                           

 

Laura D’Aprile 
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