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        Al primo comma dell’attuale art.234, in versione <corretta> e <integrata> leggiamo che 
l’oggetto dell’attività riguarda il riciclaggio <dei rifiuti di beni in polietilene> mentre vengono 
<esclusi gli imballaggi di cui all’art.218, comma 1> ovvero: 
 

• lettera “a”: imballaggio; 
• lettera “b”: imballaggio per la vendita o imballaggio primario; 
• lettera “c”: imballaggio multiplo o imballaggio secondario; 
• lettera “d”: imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario; 
• lettera “e”:  imballaggio riutilizzabile; 
• lettera “dd”: imballaggio usato.  

 
       Sembra quindi di leggersi una attività più ampia rispetto all’imballaggio, in quanto questa 
comprende anche i rifiuti di beni (e i beni sono un genus degli imballaggi) e non solo di imballaggi 
(che sono invece una species). 
 
       Sarà un decreto ministeriale che definirà (si badi: non che “individuerà” come era previsto 
nell’originario comma 2 dell’art.2341, ma che <disciplinerà>) i beni in polietilene che, per 
caratteristiche ed usi, possono essere considerati (il che significa che non necessariamente lo sono tal 
quali) beni di lunga durata, per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo,eccetera. Nel 
frattempo tali beni restano esclusi dal versamento del contributo per il riciclo (ma non dalla 
partecipazione e anche  ma non dalla gestione del Consorzio) e, per effetto dell’art.264, rimane in 
vigore, se e per quanto applicabile, la normativa previgente dell’art.44 D.Lgs. 22/1997 
(oltre,naturalmente, allo Statuto e al Regolamento vigenti). 
 
    E’ da chiedersi se rimarranno fuori da questa futura disciplina i beni impattanti ambientalmente, 
per esempio quelli non recuperabili come le geomembrane che invece dovrebbero rientrare in questo 
circuito, quantomeno per sostenere i costi del mancato recupero (rectius, smaltimento) del materiale 
de qua. 
 
   Come per altri Consorzi, anche il Polieco ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di 
lucro (epperò la frase <già riconosciuto dalla previgente normativa> assume il valore di una 
consacrazione dell’Ente e della sua continuità col passato art.48 D.Lgs. 22/97, mentre l’originaria 
formulazione del comma 3 dell’art.234 non prevedeva questo) <e adegua il proprio statuto in 
conformità allo schema tipo approvato dal Ministro> (previa adozione del Consorzio e quindi 
proposta al Ministro) entro il 29/01/2008 (termine già sforato).  
 

                                                  
1 <con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività 
produttive…sono individuate le tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1>. 
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    Si noti come il comma terzo è stato formulato con la prima parte che pone le fonti e la architettura 
giuridica, mentre la seconda  riguarda il governo dell’ente laddove prevede che <Nei consigli di 
amministrazione> quindi con una pluralità che pare indicare una governance col sistema dualistico 
(gestione e sorveglianza). Interessante è notare la presenza di rappresentanti dei produttori e dei 
riciclatori dei rifiuti e dei produttori con materie prime (una nuova categoria). Si prevede un ulteriore 
decreto in caso di <motivate osservazioni> allo statuto per le quali <il consorzio è tenuto ad 
adeguarsi>. Lo statuto viene pubblicato nella gazzetta ufficiale. 
 
   I soggetti obbligati a partecipare al Consorzio sono quelli di cui alle lettere “a”-“c” del comma 
quarto e quindi: 
 
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; 
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; 
c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene. 
 
La partecipazione facoltativa <in qualità di soci aggiunti> riguarda i produttori ed importatori di 
materie prime in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei 
beni in polietilene. Ma è una facoltatività di rappresentanti i quali invece assumono, come visto, un 
ruolo costituente nel consiglio di amministrazione. 
 
Come sistemi alternativi il comma settimo prevede che <gli operatori che non provvedono ai sensi 
del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello 
Statuto tipo ai sensi del comma 2> (non quindi del decreto previsto nel comma terzo) :  
 

 ad organizzare (anche singolarmente) autonomamente (cioè fuori dal Polieco)  la gestione 
dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;  

 mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del 
loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono 
tali attività, con quantità definite e documentate. E’ un sistema precauzionale di cui al 
comma nono ove si prevede che <Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i 
consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale>. 

 
Il comma ottavo diventa un moltiplicatore poichè si aggiungono tra le competenze del Consorzio 
anche <i beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità> (cioè si torna sugli usi di cui al 
comma 2).  I compiti di cui alle lettere “a”-“e” sono grosso modo quelli di cui al previgente art.48 
del D.Lgs. 22/97 che però vanno ora diversamente contestualizzati. 
 
          L’equilibrio finanziario del Polieco deriva: 
 

 dai proventi delle attività svolte dai consorzi. In proposito si veda l’art. 212, comma 
quinto, relativo all’Albo nazionale dei gestori, dove si esonera dall’obbligo di iscrizione 
le organizzazioni tra le quali il Consorzio in parola <limitatamente all’attività di 
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio>, quindi sembra 
di capire che si tratta di una attività imprenditoriale (di intermediazione senza detenzione) 
svolta però (come vedremo per il comma 14) in regime di privativa; 

 dai contributi dei soggetti partecipanti; 
 dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
 dall’eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13. 

 
Per il comma undicesimo le deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio <in relazione alle 
finalità della parte quarta del presente decreto> (quindi con finalità ben oltre di quelle di cui 
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all’art.234) ed a norma dello statuto, <sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti>, cioè 
impegnano tutti, come avviene per il diritto comune dei consorzi. 
 
Tutti i Consorzi (sia il Polieco che quelli autonomi di cui al comma settimo) trasmettono ogni anno 
al Ministro il bilancio preventivo e consuntivo ed entro il 31 maggio di ogni anno <una relazione 
tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare 
precedente>: si instaura così un parallelismo tra i due sistemi consortili (comma 12). 
 
Il Ministro dell’Ambiente biennalmente determina con decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, 
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, può (non deve) stabilire un contributo percentuale 
di riciclaggio da applicarsi sull’importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed 
importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. In altri termini siccome i produttori delle 
materie prime non partecipano al Consorzio, essi vengono onerati e responsabilizzati in questo 
modo. Inoltre, il Ministro determina altresì gli obiettivi di riciclaggio (la percentuale complessiva di 
riciclaggio) a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
parte quarta del codice.  
 
 Il comma quattordicesimo è importante perché (a parte la diversità dalla disciplina del comma 
settimo) impone l’obbligo di iscrizione immediato di <chiunque, in ragione della propria attività, 
detiene rifiuti di beni in polietilene> in quanto si pone l’obbligo di conferirli a uno dei consorzi 
riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto salvo 
quanto previsto dal comma settimo: pare un regime di vera privativa che non esclude la facoltà per il 
detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della C.E..  
 
Diversa è la detenzione e diverso è il conferimento (vedasi quanto indicato citando l’art.212/5), 
chiaro che l’obbligo di conferimento pone problemi in ordine al rischio di monopolio, 
dell’aggiudicazione tramite le aste e poi ancora per la tracciabilità del rifiuto in ambito unione 
europea. Inoltre, concretamente, per la verificabilità degli obiettivi di percentuale di riciclaggio 
relativi ai rifiuti esportati occorrerà instaurare un sistema obiettivo di controllo. 
 
Infine, altre disposizioni che comunque interessano il Consorzio Polieco sono, tra altre: 
 

 l’art.189, comma 3 relativo al catasto dei rifiuti, il quale all’ultimo periodo esonera 
dall’obbligo del M.U.D. <gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile> 
(categoria rientrante nel Consorzio: cat. “b”); 

 l’art.190, comma 8 , che esonera dall’obbligo del registro di carico e scarico il Consorzio a 
condizione che disponga di evidenze contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli 
adempimenti documentali e contabili previsti a carico del Consorzio dalle vigenti normative; 

 l’art.206 bis, comma 6, il quale prevede che l’onere di costituzione e di funzionamento 
dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica derivi, tramite contributi, dai 
vari Consorzi; 

 l’art.212, comma 5 dove vengono esonerati dall’obbligo dell’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori anche questo Consorzio <limitatamente all’attività di intermediazione e commercio 
senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze 
documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti 
documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative>; 

 l’art.256, commi da 7 a 9 che riguarda le sanzioni, in particolare, per quel che qui ci 
interessa: a) comma 1: sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di 
cui al comma 14 dell’art.234; b) comma 8: sanzione amministrativa pecuniaria (e 
corresponsione dei contributi pregressi) se il Consorzio non adempie agli obblighi di 
partecipazione (si noti che <Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le 
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sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 
234>; c) comma 9: le sanzioni di cui al comma 8 sono dimezzate in caso di adesione entro 60 
giorni dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione. L’utilizzo del 
termine <chiunque> riferito all’art.234 conferma la sussistenza dell’obbligazione legale per i 
soggetti previsti2. 

 l’art.265, comma 5: che rinvia ad un futuro decreto la disciplina di modalità, presupposti ed 
effetti economici per l’ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti Consorzi (cioè, nel caso di 
cui trattasi, del Polieco) pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi 
alternativi, in conformità agli schemi tipo di statuto approvati ministerialmente, senza che da 
ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

 l’art.266, comma 6: le sanzioni non ancora definitivamente irrogate ma anche con riferimento 
a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004, non trovano applicazione relativamente agli 
obblighi previgenti di partecipazione (art.48,comma 2 D.Lgs. 22/1997) ed altri ancora. In 
proposito si veda l’art.10 del D.L. n.355/2003, convertito con Legge 27 febbraio 2004, 
n.47/2004 stabilente che <La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, 
comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, 
nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è 
differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati 
con atti definitivi>3. 

 
 
 
  
 

 
2 Conformemente, in relazione alla previgente disciplina di cui all’art.51, comma 6-ter, del D.Lgs. 22/1997 si veda la 
sentenza del Tribunale di Roma, 23 giugno 2007, n.13108. 
3 <Tale disposizione deve interpretarsi, nel senso di differire al 31 marzo 2004 l’applicabilità delle sanzioni 
amministrative pecuniarie alle imprese che abbiano iniziato la loro attività prima del 1999 senza pagare a Polieco i 
contributi associativi, non anche nel senso di differire al 31 marzo 2004 l’obbligo legale di partecipazione allo stesso 
consorzio delle imprese che svolgono le attività indicate nel decreto n.22 e di corrispondere allo stesso consorzio i 
contributi di funzionamento dallo stesso determinati e che i consorziati per legge sono tenuti a pagare in base a 
deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per gli stessi vincolanti> così la sentenza del Tribunale di Roma, 23 
giugno 2007, n.13108. Sulla disposizione di cui all’art.10 della Legge 47/2004 nella prospettazione dell’obbligatorietà (o 
meno) del Consorzio Polieco si vedano altresì  le sentenze del Tribunale di Roma n.10050/2006; 32288/2004 e 
n.12413/2006. L’art.10 del D.L. 355/2003 non sarebbe norma di interpretazione autentica e sarebbe incostituzionale in 
quanto l’art.48, comma 2, del D.Lgs. 2271997 non prevedeva alcun termine per l’adempimento del relativo obbligo e 
perché non veniva fatto alcun riferimento all’obbligo contributivo per i soggetti di cui alla prefata disposizione.  


