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 La giurisprudenza ha chiarito che la fonte legale del Polieco deriva dalle prefate disposizioni di 
legge, ha natura esclusiva, ossia totalitaria, ed opera in monopolio di diritto: la partecipazione a esso, 
per i soggetti individuati dalla legge è quindi obbligatoria1, con inapplicabilità della facoltà di 
recesso garantita dall’art.24, comma 2, del codice civile2.  
 
In effetti, le univoche formulazioni di cui all’art.48 D.Lgs. 22/19973 portano inevitabilmente a 
riconoscere l’istituzione di un solo (unico) Consorzio, sancendone la natura obbligatoria della 
partecipazione ad esso di tutti i soggetti elencati nel secondo comma4, inoltre il Polieco avrebbe 
carattere imprenditoriale in quanto ente economico (ancorché senza finalità di lucro)5  preposto alla 
attività di <prestare dei servizi> disposti dal legislatore. 
 
Del resto, il fenomeno della legale costituzione di consorzi obbligatori funzionalizzati ad attività di 
interesse pubblico e finaziati con specifici contributi a carico dei consorziati non è nuovo per 
l’ordinamento italiano6. 
 
 
E, comunque, <il PolieCo – e gli altri consorzi ormai uniti in un comune e condiviso framework 
normativo e quindi inseriti in un unico paesaggio giuridico – dovrà continuare a fare bene i conti con 
le regole del mercato e della concorrenza ma indubbiamente in materia avvantaggiato rispetto ad 
altri, avendo lo stesso PolieCo avuto, negli scorsi anni, due importanti “collaudi” superati con 
successo: il primo, comunitario, in tema di mercato unico, il secondo, prima nazionale e poi 
comunitario, in tema di concorrenza; e si tratta di “casi” che arricchiscono il “patrimonio” giuridico – 
appunto – di tutti i consorzi di gestione>7. 
 

                                                  
1 L’obbligatorietà del Consorzio Polieco si ritrova ex multis: Tribunale Milano, 20 ottobre 1999; Tribunale di Milano, 29 
novembre 1999; T.A.R. Lazio, Sez.II bis, 6 dicembre 2001; Tribunale di Roma,Sez.III^Civ. 10 ottobre 2002, 
n.39339/2002; Tribunale di Roma, Sez.III^Civ. 6 novembre 2003, n.36823; Tribunale Modica del 30 giugno 2003, 
n.402/03; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nazionale prounicca del 4 ottobre 2002, prot. DIA/ECR/DC-
3876. 
2 Agli associati di associazioni riconosciute come persone giuridiche che non abbiano assunto l’obbligo di farne parte per 
un tempo determinato: così la sentenza Tribunale di Roma, Sez. III^ Civ.,23 giugno 2007, n.13108. 
3 Ove <è istituito il consorzio>; <al consorzio partecipano>; <è obbligato a conferirli al consorzio>. 
4 Peraltro, come vedremo, ciò vale anche per il combinato dei commi 1 e 3 dell’art.234 del D.Lgs. 152/2006 (il quale 
ultimo comma recita <Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa..>) viene ad essere 
ribadita la natura unica, obbligatoria e l’ambito nazionale del Polieco. 
5 Così il Tribunale di Milano, Sezione feriale, II^, civile, ordinanza 20 ottobre 1999 (depositata il 22/10/1999, n.1137) e 
l’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez.1^ civile, 29 novembre 1999 e così pure il Tribunale di Roma, Sez. III^ Civ.,23 
giugno 2007, n.13108. 
6 Cfr. sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III^ Civ.,23 giugno 2007, n.13108 che elenca i consorzi di bonifica di cui al 
R.D. n.215 del 1933, i consorzio nazionale tra i concessionari del servizio riscossione tributi di cui alla Legge n.524 del 
1977, il consorzio obbligatorio degli olii usati di cui al D.Lgs. n.95 del 1992. 
7 Così nella perspicua disamina F.S. TONI DI CIGOLI, L’organizzazione consortile nella gestione dei rifiuti in italia. Il 
Polieco (prima parte-Il comma 1 dell’articolo 234 del d.lgs. 152/2006), Polieco magazine, n.1-maggio 2008. 
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Poiché l’atto costitutivo va inteso come un contratto a comunione di scopo emerge l’elemento della 
non corrispettività delle prestazioni talchè il singolo associato non può eccepire l’inadempimento di 
cui all’art.1460 del codice civile essendo irrilevante (stante l’obbligo di contribuzione) che il Polieco 
non abbia in concreto svolto servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti in polietilene8. 
 
Vari soggetti privati, oltre a suscitare altre censure,  hanno promosso azione di incostituzionalità 
dell’art.48 D.Lgs. 22/97. Inoltre, diversi soggetti anzitempo lamentando la non obbligatorietà di 
aderire e la non debenza dei contributi al Polieco hanno invocato in sede giudiziale: 
a) l’incostituzionalità interpretativa del Polieco sull’art. 48 del D.Lgs. 22/1997 con riferimento: 
a1)  all’art.76 Cost.9 a causa della sua non conformità con le direttive comunitarie 91/156/CEE sui 
rifiuti e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi <laddove la stessa relazione accompagnatoria alla proposta 
di direttiva prevedeva la necessità di evitare arbitrarie violazioni dalla libera concorrenza>10; 
a2) agli artt. 10, 11, 3 e  41 della Costituzione; 
b)  <oltre che con i principi consacrati nella legge 10.10.90 n.287 e sarebbe in contrasto anche coi 
principi di legge che vietano in proposito il regime monopolistico secondo quanto ricordato 
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (decisione 28.11.96 a proposito della Legge 
287/1990)>11. 
 
E però il giudice  si è pronunciato nel senso di ritenere manifestatamene infondata l’eccezione di 
incostituzionalità12: 
 
a) all’art.41 Cost. <(come si può ricavare, fra le altre, da Corte Cost.76/156 e 54/1962), anche perché 
non può assegnarsi valore decisivo al parere 28.11.1996 espresso, peraltro su diversa questione, 
dall’Autorità garante della concorrenza o del mercato>; 
b) all’art.10 Cost. in quanto la materia <non è regolata dal cd. Diritto internazionale generale né da 
norme consuetudinarie, bensì da specifici trattati e direttive comunitarie>; 
c) all’art.11 Cost. <(come si desume, in particolare, da Corte Cost. 183/1973, 232/1975 e 206/1976) 
e rispetto all’a. 3 Cost. (essendo evidente che le situazioni per le quali la resistente citata 
pretenderenne identico trattamento sono invece profondamente diverse in fatto, e comunque la 
pretesa differenza di trattamento fra i soggetti coinvolti sarebbe tuttavia affatto ragionevole)>; 
d) all’art.76 Cost., escludendosi <che il legislatore delegato si sia scostato dalle prescrizioni dategli 
dalle leggi comunitarie 1993 (L.22.2.1994 n.146, segnatamente l’a.38) e 1994 (l.6.2.1996 n.52)> né 
in relazione alla relazione di accompagnamento alla legge di delega <che di per sè non può porre, 
ovviamente, alcun vincolo al legislatore delegato>. 
 
Infondate per il medesimo giudice risultano essere le censure mosse anche in relazione alle direttive 
comunitarie 18 marzo 1991, n.156 (concernente i rifiuti) e 12 dicembre 1991, n.689 (in materia di 
rifiuti pericolosi e che sostituisce la direttiva 78/319/CEE) : <deve piuttosto ritenersi che proprio gli 
aa.5,6 e 13 della direttiva 91/156/CEE rendano del tutto ragionevole, e tutt’altro che arbitraria, la 
scelta del legislatore delegato (…).Inoltre, deve osservarsi che l’attività del monopolista legale è 
prevista proprio dall’a. 90, comma 2, del Trattato CEE (ora a.56 della versione consolidata), laddove 
si tratti di imprese incaricate, per esempio, della gestione di servizi di interesse economico generale 
(si veda tra le altre la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità, 23.4.91,Kofner). Il Titolo 
XVI (ora titolo XIX della versione consolidata) del medesimo Trattato CEE, inoltre, in particolare 

                                                  
8 Ancora sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III^ Civ.,23 giugno 2007, n.13108. 
9 Eccesso del legislatore delegato dalla legge 22 febbraio 1994, n.146 e dalla Legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
10 Deduzioni di Unionplast (Unione Nazionale delle industrie trasformatrici Materie Plastiche) nell’udienza del 02.09.99 
riportate dal Tribunale di Milano, Sezione feriale, II^, civile, ordinanza 20 ottobre 1999 (depositata il 22/10/1999). 
11 Tribunale di Milano, Sezione feriale, II^, civile, ordinanza 20 ottobre 1999 (depositata il 22/10/1999). 
12 Così a pagg.8-9 dell’ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione feriale, II^, civile, 20 ottobre 1999 (depositata il 
22/10/1999). 
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nell’a. 130 S (ora a.175 della versione consolidata) rende esplicito il principio della possibilità di 
misure particolari per la protezione contro l’inquinamento, in ciò dovendosi includere speciali forme 
organizzative, per esempio, della raccolta di speciali tipi di rifiuti>. 
 
 Va richiamata la giurisprudenza per la quale <La previsione dell’art.48 (..) relativa all’istituzione di 
un Consorzio unico ed obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene è conforme,oltre 
che alla Costituzione, anche alla normativa dell’Unione Europea, ed in particolare all’art.130 S del 
Trattato CEE, che prevede la possibilità di particolari forme organizzative per la raccolta di speciali 
tipi di rifiuti>13. 
 
Va  altresì segnalato come la Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 febbraio 2006, n.3275 con 
sentenza n.3275 ha ritenuto <che l’attività affidata dalla legge al Consorzio, pur definito dal D.Lgs. 
n.22 del 1997, art.48, comma 8, come ente privato, sia connotata da indubbi indici rivelatori di tale 
figura, sia per l’inserimento del soggetto nell’organizzazione amministrativa, sia per l’esercizio di 
una serie di funzioni di innegabile valenza autoritativa o, comunque, di natura non meramente 
materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell’ambiente, principalmente indirizzata alla riduzione 
del flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento, elencate dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, 
n.22, art.48, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE, e 92/62/CEE. Si tratta di 
attività consistenti nella fornitura di prestazioni di rilevante interesse pubblico alla generalità delle 
imprese operanti nel ramo, e contrassegnata da una disciplina derogante dal diritto comune, secondo 
le indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza della Corte (Sez.Un.,ord. 22 luglio 2002, n.10726 
e 19 aprile 2004,n.7461)>. 
 
 
 

 

 
13 Così da Rivista Giudica dell’Ambiente, 2000, pag.552. 


