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Come accennato, il Consorzio Polieco è stato protagonista di vari contenziosi con altri 
soggetti pubblici e privati, tant’è che la giurisprudenza ha avuto occasione di vieppiù 
chiarirne il ruolo e l’attività.  
 
Fino all’avvento del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, noto come il “secondo” correttivo 
ed integrativo del D.Lgs. 152/2006, era abbastanza chiaro che la gestione degli 
imballaggi in polietilene spettava al sistema CONAI, mentre la competenza del 
Polieco riguardava i beni in polietilene, purchè non fossero imballaggi. 
 
In effetti Polieco  anche in presenza di questa sua ….. “residualità” gestionale  - per gli 
imballaggi da rifiuti in polietilene  - rispetto al sistema CONAI (e quindi al Consorzio 
nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica: 
CO.RE.PLA), a volte si situava in una zona di “confine”, a seconda della 
qualificazione di certuni materiali come imballaggi o non. Per cui la rivendicazione 
del suo ruolo e competenza, anche in sede giudiziale, hanno consentito di pervenire, 
tramite il diritto vivente, ad un più affinato concetto di imballaggio. 
 
Come poi vedremo, con la nuova formulazione del D.Lgs. 152/2006 il Polieco ha 
esteso e meglio fissato i suoi confini che riguardano tutti i beni, gli imballaggi e i 
rifiuti in polietilene. 
 
Quindi il criterio sembra ora essere non la summa divisio tra imballaggio e non 
imballaggio in polietilene, bensì tra la più ampia categoria di materiali composti in 
polietilene e quelli non riconducibili ai beni che abbiano siffatta consistenza chimica1. 
 
Prime conseguenze dell’attrazione al Polieco non solo dei beni in polietilene, ma 

anche degli imballaggi. 
 
L’impressione è che il PolieCo grazie all’attuale disciplina sia ora riuscito ad acquisire 
una sorta di esclusiva per tutti i  beni in polietilene, quindi anche per quelli 
                                                  
1  Sempre la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III^ Civ.,23 giugno 2007, n.13108. 
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annoverabili tra gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, mentre prima era solamente il 
CONAI che poteva percepiva dai produttori il contributo ambientale per il recupero 
degli imballaggi in polietilene.  
 
Non è chi non veda come il discrimine risiede nella definizione di imballaggio, posto 
che il Polieco deve gestire tutti i beni in polietilene, eccezion fatta per gli imballaggi e 
viceversa per il CONAI-COREPLA. 
 
Ma ove, come pare emergere dalla novella legislativa, il PolieCo comprenda, nel suo 
ambito operativo, anche gli imballaggi di siffatto materiale, ciò sembra avere precise 
conseguenze sia per il consorziamento dei produttori o utilizzatori, ma soprattutto in 
ordine alla debenza del contributo ambientale CONAI2,  in quanto fonte primaria di 
finanziamento delle sue attività istituzionali e, correlativamente, l’inerenza degli 
imballaggi al sistema Polieco e il pagamento di un contributo ben inferiore3. 
 
Il contributo ambientale è infatti dovuto ai consorzi cosiddetti “obbligatori” e 
costituisce per il soggetto obbligato all’applicazione una componente positiva di 
reddito <disposto per legge> da assoggettare ad I.V.A.4 e da esporre in fattura5. 
 
Sintomatica è la vicenda dei cosiddetti shopper (sacchetti e buste di plastica utilizzati 
per il contenimento di merce acquistata da trasportare) che il CONAI-COREPLA 
include tra gli imballaggi (con i conseguenti obblighi da parte dei produttori) e per la 
quale è stata coltivata una lite ancora in corso, auspicando che porti ad una maggiore 
chiarezza e stabilità di regole per gli operatori tutti6. 
 
 
 

 
2 Determinato, anche nelle modalità di versamento, dal CONAI e prelevate sulla base di una 
specifica indicazione in fattura dell’ammontare dei contributi ambientale CONAI dovuto e della 
tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorziato che effettua nel 
territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore:si veda l’art.14 dello Statuto  CONAI. Tutti i 
produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i 
quantitativi assoggettati al contributo ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per 
ciascun materiale (c.d. dichiarazione periodica: vedi art.7, comma 9, del Regolamento CONAI). Il 
CONAI incassa queste somme anche in nome e per conto dei Consorzi di filiera, trattandosene una 
quota per far fronte alla propria attività istituzionale. 
3 Il contributo Polieco è quasi dimezzato rispetto al contributo ambientale CONAI relativo alla 
plastica. 
4 Art.12 D.P.R. 633/1972. 
5 Art.21 D.P.R. 633/1972. 
6 La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 5 settembre 2007, n.16818/2007 è stata infatti 
appellata dal PolieCo. 


