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Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina web la sentenza del 22 luglio 20201, 
con cui il plenum ha respinto il ricorso in via principale presentato dal Presidente del Governo nei 
confronti dell’art. 23, comma 1, lettera a), paragrafo 2, della legge foral n. 14/2018, del 18 giugno, 
sui rifiuti e sulla loro fiscalità. 

La disposizione contestata dispone che, a decorrere dal 1º luglio 2018, è vietato fornire a titolo 
gratuito borse di plastica ai clienti presso i punti vendita di merci o prodotti, per le consegne a 
domicilio o vendite on line. Fa eccezione a tale divieto l’utilizzo di buste di plastica in materiale 
molto leggero e, dal 1º gennaio 2020, di sacchetti compostabili conformi alla norma UNE EN 
13432:2000 o altri equivalenti. 

Il ricorrente riteneva che la disposizione fosse affetta da illegittimità mediata o indiretta, perché 
imponeva una disciplina più restrittiva di quella contenuta nel regio decreto n. 293/2018, del 18 
maggio, relativo alla riduzione del consumo di borse di plastica e alla creazione di un registro dei 
produttori, fondato sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di “basi” e coordinamento 
della pianificazione generale dell’attività economica (art. 149, comma 1, paragrafo 13, Cost.), 
nonché in materia di tutela dell’ambiente (art. 149, comma 1, paragrafo 23, Cost.). 

L’art. 4 del regio decreto n. 293/2018 pone il divieto di fornire gratuitamente ai clienti borse di 
plastica dal 1º luglio 2018, ad eccezione delle buste in materiale ultraleggero e delle buste con uno 
spessore pari o superiore a 50 micron e una percentuale minima del 70% di plastica riciclata. Il 1º 
gennaio 2020 è entrato in vigore il divieto di consegnare borse di plastica frammentabile e dal 1º 
gennaio 2021 sarà vietata la consegna di borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero, ad 
eccezione delle borse in plastica compostabile. 

Le disposizioni statali e autonomiche in questione hanno introdotto misure di attuazione della 
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la 
direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale 
leggero. 

 
                                                 

1 Il testo della decisione, ancora non numerata, è reperibile on line alla pagina 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_083/2019-1893STC.pdf. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_083/2019-1893STC.pdf


 

Il giudizio per dichiarare l’incostituzionalità mediata di una norma esige che la legge autonomica 
abbia violato una disposizione statale formalmente e sostanzialmente básica e che il contrasto tra le 
disposizioni sia effettivo e insuperabile per via interpretativa2. 

La giurisprudenza costituzionale ammette che lo Stato possa utilizzare l’art. 149, comma 1, 
paragrafo 13, Cost. per adottare misure di natura economica che comprimano le competenze delle 
Comunità autonome soltanto quando tali misure abbiano una incidenza diretta e rilevante 
sull’economia oppure quando siano necessarie per garantire il mercato unico. 

Nella specie, il plenum ha riconosciuto che la disciplina sull’utilizzo delle borse di plastica ha 
effettivamente un’incidenza sull’attività economica, poiché è volta a evitare i danni che i loro 
residui e che la loro dispersione nell’ambiente provocano ad alcune attività economiche, e interessa 
il mercato delle buste di plastica e della distribuzione commerciale. Tuttavia, ha dichiarato che 
l’impatto delle misure contestate non ha provocato alcuna distorsione sostanziale nel funzionamento 
del mercato. Il giudizio di legittimità doveva, quindi, circoscriversi all’esame delle competenze 
dello Stato e delle Comunità autonome in materia di tutela dell’ambiente. 

Allo Stato spetta la competenza básica per la protezione dell’ambiente che, secondo la 
giurisprudenza costituzionale3, si concretizza nell’introduzione di minimi da rispettarsi in tutto il 
territorio nazionale, senza che sia precluso, però, alle Comunità autonome con competenze in 
materia di introdurre misure aggiuntive, che stabiliscano livelli di tutela più alti. Di conseguenza, le 
Comunità autonome non avrebbero potuto ritardare l’entrata in vigore dei divieti contenuti nell’art. 
4 del regio decreto n. 293/2018, né ampliare i tipi di buste escluse dai divieti, ma erano autorizzate a 
adottare standard di tutela più alti, purché le misure adottate non entrassero in collisione con altri 
valori costituzionali. Per questi motivi, la disciplina della Navarra è stata dichiarata legittima. 
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2 V. il FJ 3. 
3 V. il FJ 4. 
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