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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1629/2010, presentata da Arvid Strand, cittadino norvegese, sulla 
presunta violazione della legislazione dell'Unione europea relativa alla 
fabbricazione di imballaggi biodegradabili in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, proprietario di un'attività commerciale in Romania, sostiene che la fabbricazione 
e la vendita di imballaggi biodegradabili in questo paese sia soggetta a una legislazione in 
contrasto con quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea. Il firmatario illustra le 
proprie affermazioni in termini scientifici e invita a effettuare delle indagini su tali pratiche 
per porvi fine. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La tassazione dei sacchetti di plastica con manici non è soggetta ad alcuna misura di 
armonizzazione specifica a livello dell’UE. Tuttavia, l’articolo 15 della direttiva 94/62/CE 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 1 stabilisce che gli Stati membri possono adottare 
misure economiche per promuovere gli obiettivi della direttiva. 
Gli Stati membri possono quindi definire i loro sistemi di tassazione conformemente al 
principio di sussidiarietà purché rispettino i principi del trattato. Questo significa in 
particolare che non devono introdurre alcuna forma di discriminazione tra i prodotti nazionali 
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e i prodotti provenienti da altri Stati membri, in quanto ciò sarebbe contrario all’articolo 110 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Dalla documentazione fornita dal 
firmatario sembra che la legislazione rumena sia conforme ai principi del diritto dell’UE, 
poiché l’ecotassa si applica allo stesso modo ai prodotti nazionali e ai prodotti importati.

La decisione governativa n. 768/2010 e l’ordinanza n. 578/2008 prevedono un’ecotassa per 
tutti i sacchetti con manici prodotti con risorse non rinnovabili, che siano biodegradabili o no. 
Pertanto la biodegradabilità non è uno dei criteri in base ai quali è concessa l’esenzione dal 
pagamento dell’ecotassa, come sostenuto dal firmatario. Secondo l’ordinanza citata 
l'esenzione può essere concessa unicamente per i sacchetti interamente prodotti con risorse 
rinnovabili. Eventuali contestazioni riguardo alla durata e ai costi delle procedure 
amministrative relative all’ecotassa devono essere indirizzate alle autorità rumene in quanto 
tale materia rientra nella discrezionalità e nelle competenze degli Stati membri.

Quanto alla plastica oxodegradabile, la Commissione non dispone di prove solide che 
dimostrino che essa sia naturalmente biodegradabile nell’ambiente entro un periodo di tempo 
accettabile e senza lasciare residui tossici dannosi per l’ambiente. Spetta inoltre al produttore 
dimostrare che tali prodotti sono conformi alla legislazione dell’UE in materia di ambiente e 
sicurezza.
Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario la Commissione non ravvisa elementi 
indicanti una violazione del diritto dell’UE nel caso dell’ecotassa applicata dalla Romania ai 
sacchetti di plastica con manici."


