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P8_TA(2015)0101 

Riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione 

del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la 

riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (05094/1/2015 – C8-

0064/2015 – 2013/0371(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05094/1/2015 – C8-0064/2015), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 febbraio 20141, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 20142, 

– vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2013)0761), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 76 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0130/2015), 

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura; 

2. approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione; 

3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; 

4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 

                                                 
1  GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 40. 
2  GU C 174 del 7.6.2014, pag. 43. 
3  Testi approvati del 16.4.2014, P7_TA(2014)0417. 



 

 

norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 

siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 

Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

 

Dichiarazione del Parlamento europeo 

 

Il Parlamento prende atto della dichiarazione della Commissione sull'adozione dell'accordo 

che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di 

plastica in materiale leggero.  

 

Come affermato nella relazione della Commissione, la proposta originaria aveva l'obiettivo di 

"limitare le relative conseguenze negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda 

la trasformazione in immondizia, nonché contribuire a prevenire la formazione di rifiuti e 

promuovere un uso più efficace delle risorse, contenendo al contempo gli impatti 

socioeconomici negativi. Nello specifico, la proposta mira a ridurre il consumo nell'Unione 

europea delle borse di plastica con spessore inferiore a 50 micron (0,05 millimetri)." 

 

Il Parlamento ritiene che il testo concordato dai colegislatori sia perfettamente in linea con gli 

obiettivi della proposta della Commissione.  

 

La Commissione ha concluso nella sua valutazione d'impatto che "l'opzione che combina un 

obiettivo di prevenzione a livello di UE con una raccomandazione esplicita a ricorrere a una 

misura idi pagamento e la possibilità prevista per gli Stati membri di applicare delle 

restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 [...] evidenzia il potenziale più 

elevato di produrre risultati ambientali ambiziosi, assicurando al contempo impatti 

economici positivi, limitando gli effetti negativi sull'occupazione, garantendo l'accettazione 

da parte dell'opinione pubblica e contribuendo a una maggiore sensibilizzazione sul consumo 

sostenibile".  

 

Il Parlamento ritiene che il testo finale concordato si basi sull'opzione preferita nella 

valutazione d'impatto della stessa Commissione, e stabilisce adeguate disposizioni per gli 

Stati membri al fine di garantire un'effettiva riduzione del consumo delle borse di plastica in 

tutta l'Unione.  

 

Il Parlamento ricorda inoltre che conformemente all'articolo 30 dell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 2003, spetta ai colegislatori decidere se occorra effettuare una 

valutazione d'impatto prima dell'adozione di eventuali modifiche sostanziali. 

 

Il Parlamento ricorda che conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE "Le istituzioni 

attuano tra loro una leale cooperazione". Il Parlamento apprezza gli sforzi compiuti dalla 

Commissione per concludere i negoziati interistituzionali. Tuttavia, deplora che la 

dichiarazione della Commissione affronti questioni che sono già state trattate adeguatamente 

nel corso della procedura legislativa. 

 

Infine, il Parlamento ricorda che la Commissione, in qualità di custode dei trattati, è 

interamente responsabile della corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati 

membri. 


