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Circolare n. 28  
del 03/09/2014 SC-fa 
 
 
Ambiente  
Sacchetti in plastica  
 
Legge 11 agosto 2014 
n. 116  
 
Sanzioni in vigore dal 
21 agosto. 
 
 

Si comunica che con l’entrata in vigore, il 21 agosto scorso , della 
Legge 116/2014, di conversione del D.L. 91/2014 (cd Decreto 
Competitività), sono entrate in vigore anche le sanzioni disposte per 
la commercializzazione di shopper in plastica privi de lle 
caratteristiche  di biodegradabilità e compostabilità. 
 
Il farraginoso e lunghissimo iter di regolamentazione di tale materia 
aveva già previsto, anni fa, l’applicazione di sanzioni per la violazione 
del divieto di commercializzazione degli shopper “fuori legge”, la cui 
entrata in vigore veniva tuttavia periodicamente rinviata.  
 
Tale percorso normativo ha peraltro conosciuto alcune anomalie 
procedurali, tra cui quella determinata dalla Legge 221/2012, di 
conversione del D.L. 179, che aveva stabilito la decorrenza delle 
sanzioni a partire dal sessantesimo giorno dall’emanazione del 
decreto interministeriale che avrebbe dovuto definire le caratteristiche 
tecniche degli shopper commerciabili.  
Il decreto in questione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 
2013 (D.M. 18 marzo 2013), all’art. 6, stabiliva tuttavia la propria 
entrata in vigore solo dopo la conclusione, con esito favorevole, della 
procedura di notifica alla Commissione UE; veniva 
conseguentemente a determinarsi la situazione contraddittoria di 
sanzioni vigenti a fronte di norme non ancora vigenti, non essendosi 
conclusa la procedura di notifica UE. 
 
La Legge 116, di conversione del Decreto Competitività, eliminando 
questa specifica anomalia del collegamento tra operatività delle 
sanzioni e decorso dei 60 giorni dall’emanazione del Decreto tecnico, 
ha stabilito l’immediata entrata in vigore delle sanzioni a far data 
dall’entrata in vigore della Legge stessa, il 21 agosto 2014. 
 
Si ricorda che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita 
tra un minimo di 2.500 ed un massimo di 25.000 euro. 
 
In allegato, la circolare dello scrivente Servizio, n. 22 del 02/05/2013, 
sulle caratteristiche tecniche degli shopper in plastica previste dal 
D.M. 18 marzo 2013. 
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