
ALLEGATO 3

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare
(« Legge Salvamare »). Testo base C. 1939 ed abb. C. 907 Muroni e

C. 1276 Rizzetto.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La presente legge persegue l’obiet-
tivo di contribuire al risanamento dell’e-
cosistema marino e alla promozione del-
l’economia circolare, nonché alla sensibi-
lizzazione della collettività per la diffu-
sione di modelli comportamentali virtuosi
rivolti alla prevenzione del fenomeno del-
l’abbandono dei rifiuti negli ecosistemi
marini e alla corretta gestione degli stessi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: (Finalità e definizioni)

1. 2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli,
Sorte.

Al comma 1, dopo le parole: e dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
inserire le seguenti: , e dal decreto legisla-
tivo 9 gennaio 2012, n. 4;

Conseguentemente, al comma 1, dopo la
lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) « imprenditore ittico »: impren-
ditore di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

1. 3. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D’Ip-
polito, Federico, Licatini, Alberto
Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-
spi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo le parole: All’articolo 1 lettera a)
inserire le seguenti: e d).

0.1.11.1 Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vi-
viani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,
Parolo, D’Eramo, Benvenuto.

All’articolo 1 lettera a), dopo le parole:
in mare, ovunque ricorrano, aggiungere le
seguenti: nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Conseguentemente:

a) Al medesimo comma 1 dopo le
parole: del mare, ovunque ricorrano, ag-
giungere le seguenti: dei laghi, dei fiumi e
delle lagune;

b) All’articolo 2, commi 1 e 2, dopo le
parole: rifiuti accidentalmente pescati ag-
giungere le seguenti: in mare;

c) Dopo il comma 3 aggiungere il
seguente: 3-bis) al comma 2 dell’articolo
184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente: f-bis) i rifiuti accidentalmente
pescati o volontariamente raccolti, anche
attraverso campagne di pulizia, nei laghi,
nei fiumi e nelle lagune.

d) All’articolo 3, comma 1, sopprimere
le parole: del mare;

e) Al medesimo articolo 3, comma 2
sopprimere le parole: marine;

f) Al medesimo articolo 3, alla rubrica,
sopprimere le parole: del mare.

* 1.11 Le Relatrici.
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* 1. 5. (nuova formulazione) Valbusa,
Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Ba-
dole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’E-
ramo, Benvenuto.

* 1. 4. (nuova formulazione) Benedetti,
Cunial, Giannone, Gagliardi.

* 1. 6. (nuova formulazione) Losacco.

* 1. 9. (nuova formulazione) Raffaelli,
Lucchini, Valbusa, Viviani, Gava, Ba-
dole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’E-
ramo, Benvenuto.

* 1. 10. (nuova formulazione) Benedetti,
Cunial, Giannone.

* 3. 3. (nuova formulazione) Cortelazzo,
Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti,
Ruffino.

* 3. 9. (nuova formulazione) Valbusa,
Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Ba-
dole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’E-
ramo, Benvenuto.

* 3.11 (nuova formulazione) Labriola,
Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino,
Giacometto.

* 6. 2. (nuova formulazione) Cortelazzo,
Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti,
Ruffino.

* 6. 01. (nuova formulazione) Ilaria Fon-
tana, Daga, D’Ippolito, Federico, Lica-
tini, Alberto Manca, Maraia, Micillo,
Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Via-
nello, Vignaroli, Zolezzi, Tuzi, Salafia,
Francesco Silvestri, Zanichelli, Flati,
Cillis, Papiro.

* 6. 02. (nuova formulazione) Gagliardi,
Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

* 6. 03. (nuova formulazione) Braga, Bu-
ratti, Del Basso De Caro, Morgoni,
Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) « nave »: un’imbarcazione di
qualsiasi tipo destinata al trasporto per
acqua, compresi i pescherecci, le imbar-

cazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a
cuscino d’aria, i sommergibili e le imbar-
cazioni galleggianti;

1.7. (nuova formulazione) Le Relatrici.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) « porto »: un luogo o un’area
geografica cui siano state apportate mi-
gliorie e aggiunte attrezzature progettate
principalmente per consentire l’attracco di
navi, compresa la zona di ancoraggio al-
l’interno della giurisdizione del porto.

1. 8. Buratti, Braga, Del Basso De Caro,
Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 2.

Al comma 2 aggiungere in fine, il se-
guente periodo: Nel caso di ormeggio di
un’imbarcazione presso aree non ricadenti
nella competenza territoriale di una Au-
torità di sistema portuale ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni
territorialmente competenti, nell’ambito
della gestione dei rifiuti urbani e assimi-
lati, dispongono, ai sensi dell’articolo 198
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1
siano conferiti ad apposite strutture di
raccolta, anche temporanee, allestite in
prossimità degli ormeggi.

2.11. (nuova formulazione) Braga, Bu-
ratti, Del Basso De Caro, Morgoni,
Orlando, Pellicani, Pezzopane

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comandante della nave che
approda in un piccolo porto non commer-
ciale, che è caratterizzato soltanto da un
traffico sporadico o scarso di imbarcazioni
da diporto, conferisce i rifiuti presso gli
impianti portuali di raccolta integrati nel
sistema di gestione dei rifiuti comunale.

2.38 Le Relatrici
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Al comma 4 premettere le seguenti pa-
role: Al fine di distribuire sull’intera col-
lettività nazionale gli oneri di cui al pre-
sente articolo,.

2. 21. (nuova formulazione) Ilaria Fon-
tana, Daga, D’Ippolito, Federico, Lica-
tini, Alberto Manca, Maraia, Micillo,
Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Via-
nello, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 5, dopo la parola articolo
aggiungere le seguenti: e per la sua indi-
cazione negli avvisi di pagamento separa-
tamente rispetto alle altre voci.

2. 26. (nuova formulazione) Labriola,
Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino,
Giacometto.

Al comma 6, dopo le parole: Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, aggiungere le seguenti: , da
emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.

2. 33. (nuova formulazione) Casino, La-
briola, Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino,
Giacometto.

Al comma 6, sopprimere le parole da
nonché fino alla fine del periodo.

2. 32. (nuova formulazione) Ilaria Fon-
tana, Daga, D’Ippolito, Federico, Lica-
tini, Alberto Manca, Maraia, Micillo,
Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Via-
nello, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: adottato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

3. 6. Le Relatrici.

Al comma 2, sostituire la parola: ses-
santa con la seguente: trenta.

3. 8. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D’Ip-
polito, Federico, Licatini, Alberto
Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-
spi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
Sono soggetti promotori delle campagne di
pulizia del mare di cui al comma 1 gli enti
gestori delle aree protette, le associazioni
ambientaliste, le associazioni dei pescatori,
le cooperative ed imprese di pesca, nonché
loro consorzi, le associazioni di pescatori
sportivi e ricreativi, le associazioni sportive
dei subacquei e dei diportisti, i centri
diving, le associazioni di promozione so-
ciale nonché i gestori degli stabilimenti
balneari. Sono altresì soggetti promotori
gli enti del Terzo Settore nonché, fino alla
completa operatività del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fon-
dazioni ed associazioni con finalità di
promozione, tutela e salvaguardia dei beni
naturali ed ambientali e gli altri soggetti
individuati dall’autorità competente.

3. 1. (nuova formulazione) Fregolent,
Gadda

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: « Gli enti gestori delle
aree marine protette possono altresì rea-
lizzare, anche di concerto con gli organi-
smi rappresentativi degli imprenditori it-
tici, specifiche forme di comunicazione
pubblica sul tema, nonché apposite ses-
sioni di educazione ambientale. ».

3. 14. (nuova formulazione) Labriola,
Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino,
Giacometto.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: plastica,
aggiungere, le seguenti: e di materiali non
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compatibili con l’ecosistema marino e
delle acque interne.

* 0. 4. 10. 1. (nuova formulazione) Luc-
chini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava,
Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’E-
ramo, Benvenuto.

* 4.10 (nuova formulazione) Le Relatrici.

Al comma 1, dopo le parole: legge 23
agosto 1988, n. 400, inserire le seguenti:
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,.

4. 4. Le Relatrici.

Al comma 1, sostituire le parole: nel
rispetto delle condizioni stabilite dall’arti-
colo con le seguenti: ai sensi dell’articolo.

4.12 Le Relatrici.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: nonché delle
strategie per l’ambiente marino di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 10 ottobre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 no-
vembre 2017,.

Conseguentemente, al secondo periodo,
dopo le parole: del turismo aggiungere le
seguenti: il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca.

* 5. 5. (nuova formulazione) Le Relatrici.

* 5. 6. (nuova formulazione) Buratti,
Braga, Del Basso De Caro, Morgoni,
Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: e degli obiettivi

contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile,.

5. 4. (nuova formulazione) Spadoni, Ilaria
Fontana, Daga, D’Ippolito, Federico, Li-
catini, Alberto Manca, Maraia, Micillo,
Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Via-
nello, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Educazione ambientale nelle scuole per la
salvaguardia del mare)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca promuove la rea-
lizzazione nelle scuole di ogni ordine e
grado di attività tese a rendere gli alunni
consapevoli dell’importanza della conser-
vazione dell’ambiente e del mare in par-
ticolare, nonché delle corrette modalità di
conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è
inoltre promossa la pratica del riuso dei
beni.

5. 02. Rampelli, Braga, Maraia.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica all’articolo 52 del decreto legisla-
tivo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All’articolo 52, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche
in riferimento alle misure per la preven-
zione e il contrasto del fenomeno dei
rifiuti marini.

5. 03. Vianello, Ilaria Fontana, Daga,
D’Ippolito, Federico, Licatini, Alberto
Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-
spi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire le parole è rila-
sciata una certificazione con le parole è
attribuito un riconoscimento;
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Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: il
rilascio della certificazione con le seguenti:
l’attribuzione del riconoscimento;

al comma 3 sostituire le parole: il
riconoscimento della certificazione con le
seguenti: l’attribuzione del riconoscimento;

alla rubrica sostituire la parola: certi-
ficazione con: riconoscimento.

6. 10. (nuova formulazione) Le Relatrici.

Al comma 2, sostituire le parole: sei
mesi con le seguenti: dodici mesi.

6. 11 Le Relatrici.

Al comma 3, dopo le parole: 23 agosto
1988, n. 400, inserire le seguenti: entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge,.

6. 4. Le Relatrici.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare trasmette
alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sull’attuazione della
presente legge.

6. 011. Braga, Buratti, Del Basso De
Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pez-
zopane.
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