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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

(Estensore: GIAMMANCO) 

 

Roma, 19 ottobre 2021 

 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza 

di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (n. 291) 

 

La 14ª Commissione permanente, 

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a recepire la direttiva (UE) 

2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, 

in base alla delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-

2020) e ai criteri specifici di delega di cui all’articolo 22 della stessa legge; 

ricordato che gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/904, coerentemente con la 

Strategia europea sulla plastica, sono quelli di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, 

nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, 

prodotti e materiali innovativi e sostenibili; 

valutato che il termine per il recepimento della direttiva, pur con eccezioni per talune 

disposizioni, è scaduto il 3 luglio 2021, e che pertanto è urgente provvedere alla 

trasposizione nell’ordinamento interno; 

valutato che lo schema di decreto legislativo permette un equilibrato processo di 

transizione verso l’utilizzo di prodotti e materiali innovativi e sostenibili, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi: 

- si condivide la definizione di plastica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), che 

esclude i rivestimenti aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale, e 

sempreché non costituiscano componente strutturale principale dei prodotti finiti; 

- in riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 7, si ritiene che la 

dotazione finanziaria stanziata, pari a 3 milioni di euro annui sino al 2024, e la misura 

prevista del 20 per cento delle spese sostenute fino all’importo massimo annuale di 10.000 

euro, per ciascun beneficiario, siano esigue e possano essere conseguentemente 

incrementate; 

- il disposto dell’articolo 4, comma 9, dello schema, nel prefigurare l’adozione di un 

modello di “scuola plastic free e per un futuro sostenibile”, rischia di essere eccessivamente 

penalizzante nei confronti di un materiale che, se correttamente gestito, è sostenibile in 

quanto riciclabile o riutilizzabile a seconda del prodotto; 
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- in riferimento all’articolo 5, occorre prevedere che l’esaurimento delle scorte dei 

prodotti di cui è vietata l’immissione sul mercato possa avvenire a prescindere 

dall’acquisizione da parte di un fornitore prima dell’effettiva decorrenza del divieto e che 

il momento di immissione sul mercato coincide con la prima messa a disposizione sul 

mercato. Conseguentemente all’articolo 5, comma 2, dello schema, andrebbero sostituite le 

parole: «dimostrato l’acquisto da un fornitore», con le seguenti: «dimostrata l’immissione 

sul mercato». L’articolo 5, comma 2, andrebbe altresì integrato per consentire alle imprese 

produttrici di poter immettere sul mercato i prodotti a magazzino invenduti fino ad 

esaurimento delle scorte; 

- è necessario prevedere lo smaltimento delle scorte dei prodotti fabbricati prima 

dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall’articolo 6 e non conformi ad essi; 

- in riferimento alla messa a disposizione dei prodotti in plastica monouso conformi 

ai requisiti di marcatura di cui all’articolo 7 dello schema, è necessario che l’esaurimento 

delle scorte possa avvenire a prescindere dall’acquisizione da parte di un fornitore prima 

dell’effettiva decorrenza del divieto e che il momento di immissione sul mercato coincida 

con la prima messa a disposizione sul mercato. Conseguentemente, all’articolo 7, comma 

4, dello schema, andrebbero sostituite le parole: «dimostrato l’acquisto da un fornitore» 

con le seguenti: «dimostrata l’immissione sul mercato». L’articolo 7, comma 4, andrebbe 

altresì integrato per consentire alle imprese produttrici di poter immettere sul mercato i 

prodotti a magazzino invenduti fino ad esaurimento delle scorte 
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