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Oggetto: Petizione 0755/2011, presentata da Istvan Adorjani, cittadino ungherese, 
sulla legislazione dei sacchetti di plastica per la spesa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario possiede un'azienda che distribuisce additivi necessari per la tecnologia 
oxodegradabile e afferma di vendere i propri prodotti in tutti gli Stati membri, in conformità 
del disposto della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il firmatario si lamenta perché le modifiche 
alla legge rumena sulla distribuzione delle borse di plastica per la spesa hanno messo la sua 
azienda in una situazione di svantaggio, favorendo invece le società che utilizzano la 
tecnologia della biodegradazione. Con ordinanza d'urgenza nel 2009 è stato stabilito che era 
necessario disporre di uno speciale certificato per le borse contenenti materiali 
oxodegradabili. Per questo il firmatario ha dovuto sospendere la sua attività per diversi mesi. 
Nel luglio 2010, inoltre, un'ordinanza ha inserito i prodotti oxodegradabili nella categoria dei 
prodotti non-biodegradabili. Il firmatario ritiene che la legislazione rumena favorisca le 
società che utilizzano tecnologie che inquinano l'ambiente a discapito di quelle che cercano di 
salvaguardarlo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15.11.2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario afferma che le disposizioni relative all'ecotassa rumena sulle buste per la spesa 
contravvengano alle normative UE. Sostanzialmente, afferma che tale regolamento sia 
discriminatorio e iniquo poiché favorisce i prodotti idrodegradabili rispetto a quelli 
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oxodegradabili, prodotti dalla sua azienda. Il firmatario chiede pertanto alla Commissione di 
effettuare un'inchiesta sulla materia e di avviare, eventualmente, una procedura di infrazione 
contro la Romania. 
Osservazioni della Commissione

Mentre la tassazione delle buste di plastica non è soggetta ad alcuna misura specifica di 
armonizzazione a livello europeo, l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio1 prescrive che gli Stati membri possono adottare strumenti economici 
volti al conseguimento degli obiettivi della direttiva. 

Ne consegue che gli Stati membri possono fissare, in tale materia, un sistema di tassazione e 
criteri propri (principio di sussidiarietà), ferma restando l'ottemperanza ai principi 
fondamentali della politica ambientale dell'UE e agli obblighi derivanti dal trattato della UE. 
La legislazione rumena prevede l'applicazione di un'ecotassa a tutte le tipologie di sacchetti 
realizzate in materiali non rinnovabili, ivi compresi i sacchetti per la spesa oxodegradabili. 
Tuttavia, il quadro normativo rumeno non vieta la distribuzione dei sacchetti oxodegradabili e 
rispetta le norme del mercato interno e le disposizioni specifiche della direttiva imballaggi. 
Conclusioni

Ferma restando l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal trattato dell'Unione, gli Stati 
membri sono autorizzati a fissare sistemi nazionali di tassazione. La legge rumena non 
proibisce la distribuzione di sacchetti oxodegradabili ed è conforme alle norme del mercato 
interno e alle disposizioni specifiche della direttiva imballaggi. 

Fra le informazioni prodotte dal firmatario non si ravvisano elementi indicanti una violazione 
al diritto UE nel caso dell'ecotassa della Romania sui sacchetti per la spesa. 

                                               
1 Gazzetta ufficiale L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23.


