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Com’è noto il CONAI riveste un ruolo fondamentale nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da 
imballaggi.  
 
E sono i produttori e gli utilizzatori di imballaggi che costituiscono il CONAI (art.41, comma 1, 
D.Lgs. 22/1997; art.224, comma 1 D.Lgs. 152/2006). 
 
Il CONAI nella previgente disciplina di cui all’art.41 del D.Lgs. 22/1997 svolgeva:  
 

• funzioni di programmazione generale; 
• il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli 

imballaggi; 
• l’attività di ripartizione dei costi connessi al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei 

relativi rifiuti; 
• il coordinamento dell’attività dei cosiddetti consorzi di filiera previsti dall’art.40 del cit. 

D.Lgs. <per ciascuna tipologia di materiali di imballaggio (vetro, plastica, carta, alluminio, 
legno e acciaio)>; 

• il compito di controllo  e sanzionatorio finalizzati a garantire il funzionamento del sistema. 
 
Stante la importanza e funzionalizzazione pubblica di siffatti compiti il CONAI è stato definito quale 
consorzio di diritto privato, ma con forte connotazione pubblicistica (TAR Lazio, Sez.II bis, 18 
novembre 1999, n.2214)1. 
 
L’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio proveniente dalla raccolta differenziata su superficie 
pubblica è a carico dei produttori (cfr. art.38/3 D.Lgs. 22/97), ma siccome è il Comune che organizza 
la raccolta differenziata, il CONAI deve pattuire le condizioni tecnico-economiche per queste 
operazioni tese al recupero e al riciclo del materiale in parola. Per semplificare questa sorta di 
negoziazione con le migliaia di realtà comunali italiane, si ricorre all’accordo quadro tra l’ANCI e il 
CONAI il quale, appunto, disciplina le modalità di raccolta e di trasporto di siffatti rifiuti alle 
piattaforme convenzionate con il CONAI, poste certe condizioni e soglie quali-quantitative per il  
riconoscimento di certi scalini di corrispettivo.  L’accordo è costituito da allegati tecnici relativi ai 
singoli flussi di rifiuti di imballaggio (carta, vetro, plastica, metalli,ecc.). 

                                                  
1 Ove <contrariamente ai consorzi c.d. di filiera di cui all’art.40 del D.Lgs 05/02/1997,n.22, espressamente qualificati dal 
legislatore come soggetti con “personalità giuridica di diritto privato”, il CONAI non è espressametne qualificato come 
tale né dal successivo art.41, né in altre disposizioni. Peraltro la possibilità di riconoscere carattere pubblicistico agli atti 
adottati da soggetti formalmente privati (enti pubblici economici) è stata ammessa dalla Cassazione a partire dalla 
sentenza delle Sezini Unite n.12221 del 29/12/1990,  nell’ipotesi in cui detto soggetto rivesta i panni di concessionario. 
Nella specie al CONAI deve riconoscersi la qualificazione di concessionario ex lege del pubblico servizio relativo alla 
raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi (…) In altri termini il citato rt.41, nell’attribuire le richiamate funzioni 
pubbliche, ha attribuito al CONAI potere pubblicistici, con sostanziale qualificazione del medesimo, quindi, quale organo 
indiretto della pubblica amministrazione a guisa di concessionario ex lege di pubbliche funzioni. A tale stregua deve 
essere riconosciuta al CONAI la qualificazione di concessionario ex lege in materia di “raccolta dei rifiuti di imballaggi 
primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio 
medesimo” (art.38, secondo comma, D:Lgs. N.22/1997)>. 
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Il Comune può decidere quindi di addivenire alla stipulazione della “ cosiddetta convenzione locale” 
che tiene conto della specificità del rifiuto di imballaggio ivi contemplato e che nasce e assume quale 
riferimento generale l’accordo quadro ANCI-CONAI e gli allegati tecnici per i singoli flussi gestiti 
dai diversi Consorzi di filiera (COMIECO,COREVE, COREPLA, CIAL,ecc.) oppure il Comune può 
ritenersi libero di provvedere diversamente, cioè rivolgendosi al libero mercato. 
 
Ove il Comune abbia sub-delegato altri soggetti (Consorzi, concessionari o appaltatori), saranno 
questi ad assumere la veste di controparte ai fini della stipula convenzionale di cui trattasi. 
 
Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica il CONAI esercita la funzione di percettore del 
contributo ambientale in nome  e per contro del COREPLA. 
 

Soggetti, pubblica amministrazione e attività. 
 
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi  per il principio <chi inquina paga> assumono la 
responsabilità della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio (art.38, comma 1, D:Lgs. 22/97; art.221 D.Lgs. 152/2006). 
 
Per <produttori> si intendono <i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e 
gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio> (art.34, comma 1, lett.”q” D.Lgs. 
22/1997 e art.218, comma 1, lett.”r” del D.Lgs. 152/2006). 
 
Per <utilizzatori> si intendono <i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti 
di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni> (art.34, comma 1, lett.”r” D.Lgs. 22/1997). 
Questi ultimi sono obbligati al conferimento dei rifiuti di imballaggio presso un luogo di raccolta 
organizzato dal produttore e con lo stesso concordato (art.38, comma 4, D.Lgs. 22/1997 e art.218, 
comma 1, lett.”s” del D.Lgs. 152/2006) al fine di avviarli al recupero. 
 
I produttori possono provvedere alla raccolta: 
a) su superfici private: dove teoricamente conferiscono questi materiali gli utilizzatori; 
b) su superfici pubbliche: dove teoricamente questi materiali vengono conferiti dai consumatori 
finali. In quest’ultimo caso il titolare del servizio pubblico locale (Comune o Consorzio di funzioni 
poi l’A.d.A.) si organizzerà per intercettare questo flusso di rifiuti di imballaggio. 
 
Le ipotesi-possibilità contemplate dalla normativa (art. 38, comma 3, D.Lgs. 22/1997) a carico dei 
produttori sono: 
- l’autonoma organizzazione2; 
- l’avvio di un sistema cauzionale; 
- l’attività dei Consorzi istituzionali che provvedono in merito. 
 
La giurisprudenza ha chiarito che <il costo della gestione degli imballaggi, e cioè della loro raccolta, 
valorizzazione ed eliminazione, grava su produttori ed utilizzatori mentre all’apparato pubblico 
spetta di organizzare la raccolta differenziata> di talchè il modello di gestione sarebbe <imperniato 
su un più diretto e partecipe coinvolgimento dei produttori (art.37 comma 1)>. 
 

                                                  
2 Con conseguente esclusione dell’obbligo del pagamento del contributo ambientale CONAI. Si badi che <per sottrarsi al 
pagamento del contributo, però, non è sufficiente dichiarare di provvedere autonomamente allo smaltimento degli 
imballaggi in quanto la legge prevede specifici oneri di programmazione in capo ai produttori che non intendono aderire 
al sistema dei consorzi (art.38 D.Lgs. 22/1997 e art. 221 D.Lgs. 152/2006)> così Tribunale di Roma, Sez.III^ Civ. 2 
maggio 2006, n.10050. 
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<Del resto, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per: a) il ritiro degli imballaggi 
usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) la raccolta differenziata dei rifiuti 
di imballaggio conferiti al servizio pubblico; c) il riutilizzo degli imballaggi usati; d) il riciclaggio e 
il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari3. 
Mentre alla pubblica amministrazione spetta di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata 
in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio 
selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi>4. 
 

 
3 <la legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento del contributo ambientale per gli imballaggi che non possano 
essere successivamente riutilizzati e/o riciclati e che, in ogni caso, i produttori di imballaggi sono chiamati a sostenere i 
costi di raccolta dei rifiuti di imballaggio indipendentemente dalla successiva destinazione (riutilizzo, riciclaggio o 
recupero) di tali rifiuti> così Tribunale di Roma, Sez.III^, Civile, 2 maggio 2006, n.10050. 
4 Così T.A.R., Lazio, Sez. Prima Ter, sentenza 22 giugno 2006, n.576, ove, tra altro, si afferma che sui produttori e 
utilizzatori <gravi in sostanza il costo della raccolta, della valorizzazione e della eliminazione dei rifiuti di imballaggio 
laddove all’apparato pubblico spetta, in definitiva, il solo profilo organizzatorio inerente la raccolta differenziata>. 


