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Testo della sentenza:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio respingeva il ricorso n. 10650
del 2013, proposto dal Consorzio imballaggi Alluminio - CiAL avverso il decreto
del 26 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2013), adottato dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 223, comma 2, d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, con cui è stato «approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi
costituiti per la gestione degli imballaggi», con allegato schema-tipo di statuto,
nonché avverso la nota ministeriale del 12 agosto 2013, con cui è stata stabilita
la data del 26 novembre 2013 per l’adeguamento dello statuto previgente al
contenuto del nuovo schema-tipo.
In particolare, il T.a.r. basava la statuizione reiettiva del ricorso, affidato a quattro
motivi, sui seguenti rilievi:
- pur essendo i consorzi di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, secondo
espressa previsione normativa (art. 223, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006), muniti
di personalità giuridica di diritto privato, e pur essendo gli stessi retti dai principi
di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e libera concorrenza,
l’autonomia privata dei consorzi doveva essere contemperata con le esigenze di
legittima interferenza dei pubblici poteri in funzione del rispetto dei principi
informatori della materia ambientale, di rilevanza generale e pubblicistica,
operando i consorzi in un settore improntato alla tutela dell’ambiente e della
salute;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 247/2009, aveva ritenuto ragionevole
e non in contrasto con l’art. 118, comma 1, Cost., che la predisposizione dello

112

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 3

schema-tipo di statuto dei consorzi venisse attribuita allo Stato e non alla
Regione;
- la stessa forma consortile era strumentale al perseguimento di finalità di
interesse pubblico e sottratta alla libera disponibilità dei consorziati;
- l’attività dei consorzi in esame aveva tratti similari a quelli propri
dell’erogazione di un servizio pubblico e, analogamente ai servizi pubblici,
veniva finanziato attraverso «un contributo ambientale (c.d. CAC, disciplinato
dall’art. 224, comma 3, lett. h, del D.Lgs. n. 152/2006 e dallo Statuto CONAI), il
quale, pur non avendo carattere tributario, costituisce oggetto di
un’obbligazione ex lege destinata ad operare secondo meccanismi del tutto simili
a quelli dell’IVA, entrando a far parte integrante del prezzo di vendita
dell’imballaggio con una traslazione dei costi a carico del consumatore finale»
(v. così, testualmente, l’appellata sentenza);
- di conseguenza, le numerose disposizioni sui poteri di vigilanza e di ingerenza
ministeriale, contenute nello schema-tipo ministeriale, comprese quelle che
prevedono la presenza di rappresentanti ministeriali negli organi consortili, anche
di gestione, dovevano ritenersi in consonanza con l’art. 2619 cod. civ., costituente
norma di principio a supporto del potere di vigilanza ministeriale, nonché
compatibili con l’ambito riservato dalla legge al Ministero e conformi alla
normativa europea;
- sotto altro profilo, le previsioni di dettaglio inserite nello schema-tipo erano in
larga parte assistite dalla clausola di flessibilità e, pertanto, «meramente
indicative o comunque modificabili in sede di recepimento» (v. così,
testualmente, l’appellata sentenza);
- non poteva ritenersi violato il principio di sussidiarietà orizzontale sancito
dall’art. 118, comma 4, Cost., dovendosi tale principio coordinare con gli altri
principi regolatori dell’attività della pubblica amministrazione, segnatamente con
quello di buon andamento ex art. 97 Cost., né la previsione di poteri di vigilanza
ministeriale travalicava «il dettato di legge, il principio di ragionevolezza e la
sostanziale autonomia dei consorzi» (v. così, testualmente, l’appellata sentenza);
- alla luce di tali considerazioni, si giustificava l’art. 12 dello statuto sulla
composizione del consiglio di amministrazione, ispirato al principio della
«responsabilità condivisa, per cui debbono essere “gli operatori delle rispettive
filiere degli imballaggi nel loro complesso” a garantire “che l’impatto
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sia ridotto al minimo
possibile per tutto il ciclo di vita” (art. 217 comma 2 del TUA» (v. così,
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testualmente, l’appellata sentenza), con conseguente legittima e ragionevole
previsione, nello schema-tipo di statuto, della presenza dei rappresentanti di gran
parte degli operatori economici contemplati dall’art. 218, comma 1, lett. q), d.lgs.
n. 152 del 2006, anche alla luce della considerazione che nella normale
composizione del consiglio di amministrazione i produttori, intesi come categoria
comprensiva dei produttori di materiali di imballaggio e dei trasformatori,
avrebbero comunque costituito la maggioranza relativa dei componenti;
- la riduzione del numero massimo dei consiglieri di amministrazione (a nove
membri, di cui due per i produttori, due per i trasformatori, due per gli utilizzatori,
due per i recuperatori/riciclatori e uno designato dal Ministero) era giustificata
dall’applicazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, mentre la
ripartizione delle quote di partecipazione, quale prevista dall’art. 4 dello schematipo, era meramente indicativa, con la conseguenza che il numero dei consiglieri
di amministrazione avrebbe potuto essere anche inferiore, essendo la relativa
scelta rimessa ai singoli consorzi, così come la partecipazione al consorzio della
categoria dei recuperatori/riciclatori sarebbe stata facoltativa ed eventuale (ma,
in caso di presenza, la menzionata categoria doveva essere rappresentata in seno
al consiglio di amministrazione con un numero pari ai rappresentanti della
categoria dei produttori);
- quanto alla mancata indicazione, nello schema-tipo (art. 14), della categoria di
appartenenza del presidente e del vice presidente, il consorzio ricorrente era privo
di interesse a formulare relative censure, in quanto neppure il vigente statuto
CiAL imponeva la nomina di tali organi tra gli appartenenti ad una categoria
specifica di consorziati, e, ad ogni modo, non poteva ritenersi illegittima
«l’astratta previsione di una possibile nomina di tali soggetti nell’ambito di una
qualsiasi categoria rappresentativa in CDA», avendo i consorzi comunque titolo
a «precisare, integrare o modificare le disposizioni di tale articolo» (v. così,
testualmente, l’appellata sentenza);
- la previsione di un quorum deliberativo particolarmente elevato per l’assemblea
straordinaria in seconda convocazione (art. 11) era attenuata dalla clausola di
flessibilità, nonché comunque giustificata dalla natura straordinaria e
dall’importanza delle relative deliberazioni;
- la previsione della nomina di un rappresentante ministeriale in seno al consiglio
di amministrazione e della designazione di un componente effettivo e di uno
supplente nel collegio sindacale era giustificata «dai profili di rilievo
pubblicistico dell’attività dei consorzi e dalle esigenze di relativa vigilanza anche
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in riferimento alle risorse provenienti dalla generalità degli utenti e dei
consumatori finali» (v. così, testualmente, l’appellata sentenza);
- era, altresì, legittima la fissazione del termine del 26 novembre 2013 per
l’adeguamento dello statuto consortile, in quanto conforme alle previsioni
legislative, a prescindere da profili di improcedibilità della relativa censura per
effetto dell’intervenuta sospensione cautelare degli atti impugnati.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il consorzio originario ricorrente,
deducendo i motivi come di seguito rubricati:
a) «Erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 223 TUA in
relazione agli artt. 1322 e 2616 C.C. Violazione degli artt. 1, 42 e 117, lett. e)
della Cost. »
b) «Violazione e falsa applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art.
118, comma 4, Cost.). In via subordinata, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 223 TUA per violazione dell’art. 118, comma 4, Cost. »;
c) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 223 TUA. Eccesso di potere per
illogicità manifesta, sviamento e travalicamento di potere, ingiustizia manifesta
e disparità di trattamento. Difetto di motivazione», con conseguente erronea
reiezione delle censure relative alle previsioni dello schema-tipo di statuto
relative
alla
composizione
del
consiglio
di
amministrazione,
all’elevato quorum deliberativo in seconda convocazione dell’assemblea
straordinaria, alla nomina del dipendente ministeriale in seno al consiglio di
amministrazione ed alla designazione ministeriale di un componente effettivo e
di uno supplente del collegio sindacale;
d) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 223 TUA. Eccesso di potere per
illogicità manifesta, sviamento e travalica mento di potere, ingiustizia manifesta.
Incompetenza. Difetto di motivazione», in relazione alla contestata assegnazione
di un termine per l’adeguamento dello statuto consortile.
Il consorzio appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria
esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso
di primo grado.
3. Si costituivano in giudizio gli appellati Ministeri, resistendo.
4. Accolta con ordinanza n. 5854 del 19 dicembre 2014 l’istanza di sospensiva
per la ritenuta sussistenza sia del fumus boni iurische del periculum in mora –
sulla base della testuale motivazione che «le prescrizioni contenute nello schema
tipo di statuto adottato dal Ministero dell’Ambiente si caratterizzano, specie per
quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione, per un livello
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di dettaglio che male si concilia con la personalità giuridica privatistica che il
legislatore espressamente riconosce ai consorzi», e che «prevale allo stato
l’esigenza di conservare, nelle more della definizione del merito, gli assetti
statutari preesistenti» –, la causa all’udienza pubblica del 26 maggio 2015 è stata
trattenuta in decisione.
5. Si premette in linea pregiudiziale di rito – in parziale accoglimento di
correlativa eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del consorzio
appellante – che la «memoria di replica per l’udienza del 26.05.2015», depositata
dalla difesa erariale il 5 maggio 2015, può ritenersi processualmente utilizzabile
limitatamente alle deduzioni difensive che si risolvono in una replica alla
memoria difensiva depositata dalla controparte il 24 aprile 2015 in vista
dell’udienza di discussione, mentre non si possono tener conto delle difese ed
eccezioni per così dire autonome (ossia, non in replica all’avversaria memoria),
che dovevano essere svolte nella memoria difensiva da depositare almeno trenta
giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., nella
specie non presentata dalla difesa erariale.
6. Nel merito, i primi tre motivi d’appello sub 2.a), 2.b) e 2.c), tra di loro connessi
e da esaminare congiuntamente, sono fondati nei sensi di cui appresso.
6.1. Occorre premettere, in linea di diritto, che l’art. 223, comma 1, d.lgs. n. 153
del 2006, nel testo vigente quale introdotto dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
prevede che i produttori di imballaggi – come definiti dall’art. 218, comma 1, lett.
r), d.lgs. n. 153 del 2006 (ossia, «i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio») –, che non provvedano ai sensi dell’art. 221, comma 3, lett. a) e c),
d.lgs. n. 153 del 2006 (i quali, cioè, non organizzino autonomamente, anche in
forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti da imballaggio sull’intero territorio
nazionale, oppure non attestino sotto la propria responsabilità che è stato adottato
un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante documentazione che
dimostri l’autosufficienza del sistema) costituiscono un consorzio unico
nazionale per ciascun materiale di imballaggio di cui all’allegato E (acciaio,
alluminio, legno, plastica, vetro, carta e cartone), al quale possono partecipare i
recuperatori ed i riciclatori che non siano al contempo produttori, previo accordo
con gli altri consorziati.
I menzionati consorzi di filiera sono costituiti a livello nazionale per ciascuna
tipologia di materiale di imballaggio, cui gli operatori appartenenti alla categoria
dei produttori sono obbligati ad aderire soltanto qualora non adottino
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volontariamente sistemi autonomi alternativi di gestione dei propri imballaggi,
quali previsti dal citato art. 221, comma 3, lett. a) e c), d.lgs. n. 152 del 2006,
versandosi dunque in fattispecie di obbligatorietà per così dire a carattere
residuale, in un sistema connotato dalla coesistenza del consorzio nazionale di
filiera (unico per tipologia di materiale di imballaggio) con le iniziative autonome
di cui alle richiamate lettere a) e c) del comma 3 dell’art. 221.
Il secondo comma dell’art. 223 d.lgs. n. 153 del 2006 prevede testualmente che
«i consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza
fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema
tipo, redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministero delle attività produttive (…), conformemente ai
principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di
settore».
Occorre, al riguardo, precisare per inciso che il legislatore del d.lgs. n. 152 del
2006, pur affermando la necessaria dimensione nazionale dei consorzi in
discorso, aveva originariamente previsto che gli operatori della rispettiva filiera
produttiva potessero costituire «uno o più consorzi» per ciascuna delle diverse
tipologie di materiali di imballaggio indicate dalle predette disposizioni
legislative, mentre successivamente, con l’adozione del decreto legislativo
‘correttivo’ n. 4 del 2008 – al fine di meglio tutelare le esigenze di coordinamento
che stanno alla base della scelta della dimensione nazionale dei detti consorzi –,
è stata espunta la facoltà di costituire una pluralità di consorzi, con la previsione
che, per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, fosse costituito un solo
consorzio nazionale: la novella apportata dal d.lgs. n. 4 del 2008 ha, cioè,
abbandonato l’originario modello ‘concorrenziale’, connotato dalla previsione
della possibilità di costituire una pluralità di consorzi nazionali anche in relazione
ad una stessa tipologia di materiale di imballaggio, ed è ritornata al modello del
consorzio nazionale unico di filiera.
Orbene, alla luce della sopra riassunta disciplina, i consorzi unici nazionali di
filiera per la gestione dei rifiuti da imballaggio non possono qualificarsi alla
stregua di consorzi obbligatori ai sensi degli artt. 2616 ss. cod. civ. – che, peraltro,
a tutt’oggi sconta la mancata adozione del decreto di attuazione di cui all’art. 111
delle disposizioni di attuazione del codice civile, sicché dovrebbero continuare a
trovare applicazione le leggi precedenti (l. 16 giugno 1932, n. 834 e r.d.l. 16 aprile
1936, n. 1296), le quali, tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente, non sono
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ritenute più applicabili (v, sul punto, Cass. Sez. Un. 12 ottobre 1960, n. 2684;
Cass. 9 novembre 1960, n. 2986; Cons. St. 29 gennaio 1958, n. 62) –, né come
consorzi correntemente qualificati come obbligatori in quanto costituiti mediante
apposito provvedimento legislativo (quest’ultima tipologia di consorzi è
assoggettata ai seguenti principi comuni, ricavabili dalle relative discipline
istitutive, statali o regionali: ciascun consorzio obbligatorio è costituito e regolato
da un atto legislativo; i consorzi obbligatori sono per loro natura totalitari,
comprendendo tutti coloro che in determinato ambito territoriale esercitano
l’attività cui il consorzio presiede; l’appartenenza al consorzio è determinata ipso
iure dal fatto di esercitare un dato tipo di attività; i consorzi obbligatori si trovano
in una posizione di monopolio di diritto; essi sono persone giuridiche pubbliche).
Infatti, l’espressa qualificazione dei consorzi di cui all’art. 223 d.lgs. n. 153 del
2006 come soggetti muniti di personalità giuridica di diritto privato e la
coesistenza, nello stesso settore di gestione dei rifiuti da imballaggio, di operatori
privati gestori di sistemi autonomi, con conseguente apertura a un sistema
tendenzialmente concorrenziale (seppure non tra consorzi nazionali, unici per
tipologia di imballaggio, ma tra consorzio unico nazionale ed operatori autonomi;
v. sopra), implicano, per un verso, l’inapplicabilità diretta dei principi in tema di
consorzi obbligatori – con conseguente inconferente richiamo, nell’impugnata
sentenza (al fine di giustificare le denunziate previsioni invasive contenute nello
schema-tipo di statuto), ed illegittimo rinvio, nell’art. 24 dello schema-tipo di
statuto, al regime di vigilanza governativa di cui all’art. 2619 cod. civ. – e, per
altro verso, l’assoggettamento dei consorzi in esame alla disciplina privatistica
propria dei consorzi volontari, improntata ai principi di autonomia statutaria (a
sua volta esplicazione del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 cod.
civ.), organizzativa e gestionale.
Svolgendo i consorzi unici di filiera attività di pubblico interesse (v. art. 177,
comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui «la gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse», funzionale alla protezione dell’ambiente e della
salute umana), e non già un servizio pubblico in senso stretto – con conseguente
erroneo richiamo, nell’appellata sentenza, dei principi regolatori del settore dei
servizi pubblici, a partire dalle relative modalità di finanziamento –, si
giustificano le previsioni legislative, di per sé non contestate in punto di an, della
predisposizione di uno schema-tipo di statuto da parte del Ministero
dell’ambiente e della successiva approvazione dello statuto in concreto adottato
dai singoli consorzi di filiera. In altri termini, non è in discussione la previsione
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legislativa dell’adozione di uno schema-tipo di statuto con decreto ministeriale,
costituendo tale attribuzione espressione del potere/dovere di vigilanza e di
controllo dell’Amministrazione a tutela degli interessi generali che permeano il
settore della gestione dei rifiuti, bensì l’introduzione, con lo schema-tipo
approvato con il qui impugnato decreto ministeriale, di norme di eccessivo
dettaglio e di modalità invasive di controllo che, secondo la prospettazione del
consorzio appellante, ne comprimono ingiustificatamente l’autonomia
negoziale/statutaria e gestionale/organizzativa.
Ebbene, ritiene il Collegio che l’univoca scelta legislativa di attribuire ai consorzi
personalità giuridica di diritto privato – ricorrendo allo strumento del consorzio
che, peraltro, costituisce la figura privatistica tipica configurata dal codice civile,
negli artt. 2602 ss., per la collaborazione tra imprese – e di sottrarli, quindi, alle
regole organizzative proprie delle pubbliche amministrazioni, imponga al
Ministero, in sede di adozione dello schema-tipo di statuto, di far tendenzialmente
riferimento all’ordinaria disciplina che presiede all’organizzazione e all’attività
degli enti di diritto privato, e di limitarsi ad apportarvi i correttivi di stampo
pubblicistico strettamente necessari al perseguimento degli interessi generali
predeterminati dalla legge, al cui perseguimento è tesa l’attività dei soggetti
consorziali in questione, in un rapporto di reciproca autonomia e nel rispetto del
principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, comma 4, Cost., oltre
che dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza sub specie di congruità tra
disciplina normativa e azione amministrativa e di adeguatezza, necessarietà e
idoneità delle previsioni regolatorie limitative dell’autonomia consortile rispetto
all’obiettivo da perseguire, costituito dalla riduzione al minimo possibile, per
tutto il ciclo di vita, dell’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da
imballaggio (art. 217, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006).
Quanto al ruolo delle varie categorie di operatori nell’ambito della filiera, l’art.
221, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in applicazione del principio ‘chi inquina
paga’, individua i produttori e utilizzatori [questi ultimi, da intendersi ai sensi
dell’art. 218, comma 1, lett. s), per «i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni»] quali
soggetti responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
Tali categorie di operatori, nell’ambito del consorzio di filiera – pur nel rispetto
del principio della «responsabilità condivisa», sancito dall’art. 217, comma 2,
d.lgs. n. 152 del 2006, con riguardo a tutti gli operatori della filiera –, sono, di
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conseguenza, destinati ad assumere, per la loro posizione di responsabilità
prevalente, un ruolo tendenzialmente preponderante negli organi consortili di
gestione.
Quanto al sistema di finanziamento ed alla gestione economico-finanziaria dei
consorzi, occorre precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., il
finanziamento non è costituito, esclusivamente o prevalentemente, dal contributo
ambientale CONAI (c.d. CAC) di cui all’art. 224, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 152
del 2006, ma anche dai contributi annuali dei consorziati e, soprattutto, dai
proventi della cessione dei rifiuti da imballaggio (nel caso di specie, dalla vendita
dell’alluminio proveniente dalla raccolta differenziata), con conseguente mancata
incidenza della relativa attività sul bilancio dello Stato ed insussistenza di
correlativa ragione giustificatrice di strumenti di controllo particolarmente
incisivi del Ministero.
Inoltre, la disposizione dell’art. 224, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, che vieta
espressamente la ridistribuzione degli avanzi e delle riserve a favore dei
consorziati, impedisce che la sussistenza di disavanzi di gestione possa
comportare un’alterazione del contesto competitivo, quale paventata dalle
Amministrazioni appellate a giustificazione delle censurate previsioni pervasive
dello schema-tipo di statuto.
Né il contributo ambientale può essere assimilato all’IVA, «entrando a far parte
integrante del prezzo di vendita dell’imballaggio con traslazione dei costi a
carico del consumatore finale» (v. così, testualmente, l’appellata sentenza),
accollando per contro l’art. 219, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 il costo della
raccolta differenziata, della valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti da
imballaggio alle categorie dei produttori e utilizzatori, e vietando il successivo
art. 221, comma 11, che la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti da
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata,
possa comportare oneri economici per il consumatore, con conseguente
insussistenza, anche sotto tale profilo, di una ragione giustificatrice di previsioni
statutarie particolarmente limitative dell’autonomia privata.
6.2. Orbene, scendendo all’esame delle censure mosse avverso l’impostazione
dello schema-tipo di statuto formulate dall’odierna appellante, si osserva che
appare fondata la censura d’illogicità e d’irragionevolezza della predisposizione
di un unico schema-tipo per tutti i consorzi di filiera a prescindere dalla tipologia
di materiale di imballaggio, attesa la profonda diversità delle diverse filiere,
dovendosi distinguere tra filiere c.d. ‘a catena aperta’, dove i riciclatori non
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coincidono con i produttori (come, ad es., quelle della plastica e del legno), e
filiere, nelle quali i materiali recuperati tendenzialmente ritornano alle stesse
industrie di produzione (come nel settore degli imballaggio in acciaio e
alluminio).
Per rispondere in modo adeguato alle esigenze, caratteristiche e composizioni
proprie di ciascuna filiera (definita in ragione della tipologia del materiale di
imballaggio), appaiono più congrue le soluzioni costituite o dall’adozione di
schemi-tipo di statuto differenziati per tipologia (come peraltro, avvenuto in
passato. con l’emanazione dei decreti del Ministero dell’ambiente del 15 luglio
1998, con cui erano stati adottati sei differenti statuti-tipo con riferimento ai
diversi consorzi di filiera), oppure dall’introduzione, nell’ambito di uno schematipo unico, di una maggiore possibilità di differenziazione con appropriate
clausole di flessibilità.
6.2.1. Quanto alle singole previsioni dello schema-tipo, oggetto delle censure di
primo grado devolute in appello (v. il terzo motivo d’appello, a pp. 22 ss. dell’atto
d’impugnazione), appare, in primo luogo, viziata dai dedotti profili di eccesso di
potere e di violazione degli artt. 223 d.lgs. n. 152 del 2006 e 1322 cod. civ., la
disciplina di cui all’art. 12 dello schema-tipo, nelle parti in cui:
- viene fissato un numero massimo di consiglieri (nove) – mentre, allo stato
attuale, il consiglio di amministrazione del CiAL è costituito da diciotto membri
–, restando in tal modo preclusa la rappresentanza della varietà degli interessi e
delle componenti, di cui i singoli consorzi nazionali di filiera sono espressione;
- è predeterminato il numero dei consiglieri in rappresentanza di ciascuna
categoria (segnatamente, due in rappresentanza della categoria dei produttori, due
in rappresentanza della categoria dei trasformatori, due in rappresentanza della
categoria degli utilizzatori e due in rappresentanza della categoria dei recuperatori
e riciclatori, oltre al componente designato dal Ministero dell’ambiente e dal
Ministero dello sviluppo economico tra i dipendenti ministeriali), non essendo,
in tale modo, garantito il peso determinante, nella governance consortile, delle
categorie responsabili della corretta ed efficace gestione degli imballaggi e dei
rifiuti da imballaggio (ossia, dei produttori e degli utilizzatori, v. sopra), e non
risultando rispettata la previsione dell’art. 223, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
che, in caso di partecipazione al consorzio anche dei riciclatori e dei recuperatori
(previo accordo con gli altri consorziati), impone l’eguaglianza del numero dei
consiglieri in rappresentanza dei predetti con quello dei soli «produttori di
materie prime di imballaggio», e non già con quella, più ampia, dei produttori,
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quale definita dall’art. 218, comma 1, lett. r), d.lgs. n. 152 del 2006 e contemplata
dall’art. 12 dello schema-tipo;
- è prevista la designazione di un componente del consiglio di amministrazione
da parte dei due Ministeri, tra i dipendenti ministeriali, ponendosi la presenza di
un membro di designazione ministeriale nell’organo gestorio (peraltro, ai sensi
dell’art. 13, comma 4, dello schema-tipo non revocabile dall’assemblea neppure
per giusta causa) in contrasto sia con la disciplina del d.lgs. n. 152 del 2006, che
delinea il rapporto tra consorzi e pubblica amministrazione senza prevedere
un’ingerenza pubblica diretta nella gestione dei consorzi di filiera (né una siffatta
ingerenza pubblica è imposta dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio),
sia con la loro natura privatistica e con la connessa autonomia negoziale ed
organizzativa propria degli enti collettivi di diritto privato, oltre che con i principi
di efficacia, efficienza ed economicità cui deve essere improntata l’azione
consortile.
Infatti, l’art. 223 d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina i rapporti tra consorzi e autorità
ministeriale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclo degli
imballaggi fissati nell’allegato E al Codice dell’ambiente, con strumenti diversi
da quello dell’ingerenza diretta nell’organo gestorio, prevedendo:
- la redazione di un programma pluriennale di prevenzione della produzione di
rifiuti da imballaggio da inviare al CONAI e all’Osservatorio nazionale dei rifiuti
entro il 30 settembre di ogni anno;
- la redazione di un programma specifico di prevenzione e gestione relativo
all’anno solare successivo, da inviare all’autorità competente e al CONAI e da
inserire nel programma generale di prevenzione e gestione entro il 30 settembre
di ogni anno;
- la redazione di una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente con
l’indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti da imballaggio da presentare
all’Osservatorio nazionale dei rifiuti e al CONAI.
Né i sopra rilevati contrasti dell’articolo 12 dello schema-tipo di statuto con il
citato assetto legislativo e con i richiamati principi ordinamentali sono superabili
attraverso l’applicazione delle clausole di flessibilità apposte in calce all’articolo
in esame, restando le rilevate criticità immutate, nella loro sostanza lesiva, pur in
caso di operatività delle clausole medesime.
6.2.2. Pure la previsione di un quorum deliberativo particolarmente elevato per

122

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 3

l’assemblea straordinaria in seconda convocazione (art. 11 dello schema-tipo),
seppur munita di una clausola di flessibilità, contrasta con l’autonomia statutaria
propria degli enti di diritto privato e con l’esigenza di differenziazione per
tipologia di consorzio di filiera, portando ad un assetto troppo rigido in relazione
al numero elevato di consorziati, con possibili riflessi negativi sull’efficacia ed
efficienza dell’azione consortile e sull’equilibrio tra le varie categorie di operatori
nell’ambito di ciascun consorzio.
6.2.3. Deve, invece, ritenersi compatibile con il sopra richiamato assetto
normativo, disciplinante i rapporti tra consorzi e autorità ministeriale, la
previsione, contenuta nell’art. 15 dello schema-tipo, della designazione
ministeriale di un membro effettivo e di uno supplente in seno al collegio
sindacale, considerata l’attribuzione legislativa di funzioni di controllo e di
vigilanza all’autorità ministeriale, ed attesa la natura di organo di controllo e di
vigilanza propria del collegio sindacale, con conseguente giustificazione della
presenza di componenti di nomina ministeriale nell’organo in questione.
6.2.4. La censura concernente l’illegittima mancata indicazione della categoria di
appartenenza del presidente e del vicepresidente del consorzio (art. 14 dello
schema-tipo) deve ritenersi assorbita dall’accoglimento delle censure proposte
avverso le previsioni dell’art. 12, riflettendosi la sopra affermata necessità di una
modificazione della previsione relativa alla composizione del consiglio di
amministrazione sui rapporti di forza tra le varie categorie della filiera, a loro
volta incidenti sulla nomina delle cariche in esame.
6.3. Il quarto motivo d’appello, relativo alla censura di illegittima assegnazione
del termine del 26 novembre 2013 per l’adeguamento dello statuto previgente al
nuovo schema-tipo, resta assorbito dalle statuizioni di accoglimento di cui
sopra sub6.1. e 6.2., comportanti l’annullamento in parte qua dell’impugnato
decreto ministeriale e la necessità, sotto il profilo conformativo, dell’adozione di
un nuovo schema-tipo di statuto – o di una pluralità di nuovi schemi-tipo in
relazione alle singole filiere –, rispettoso, in applicazione dei principi di
proporzionalità e di ragionevolezza, della natura privatistica dei consorzi in
questione contemperata dalla disciplina speciale del Codice dell’ambiente, ed
emendato delle previsioni lesive sopra accertate, con conseguente superamento
di ogni questione relativa al termine assegnato, ormai spirato.
7. In applicazione del criterio della soccombenza (prevalente), le spese del doppio
grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a
carico solidale delle Amministrazioni appellate.
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 9170 del 2014),
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza accoglie il ricorso
di primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; condanna i Ministeri
appellati a rifondere al Consorzio appellante le spese del doppio grado di
giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015, con
l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
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Maria Eugenia Albè
L’annosa questione della natura giuridica dei Consorzi unici di filiera per la
gestione dei rifiuti da imballaggio perviene al giudizio del Consiglio di Stato

Sommario: 1. Premessa. – 2. La vicenda in esame. L’impugnazione dello schema
tipo di statuto e l’interpretazione operata dal T.A.R. Lazio – 3. L’intervento del
Consiglio di Stato e l’accoglimento dei ricorsi – 3.1 La natura giuridica incerta
dei Consorzi nazionali unici di filiera: enti di diritto privato o di diritto pubblico?
– 3.2 La valenza del principio di sussidiarietà orizzontale ai fini della risoluzione
della questione – 3.3 La problematica natura del contributo ambientale CONAI
(c.d. C.A.C.) tra obbligazione pecuniaria e tassa – 4. Considerazioni conclusive
1. Premessa.
La sentenza in commento annulla la sentenza del T.A.R. Lazio 10 ottobre 2014,
n. 10262, concernente lo schema – tipo di Statuto dei Consorzi nazionali unici di
filiera per la gestione dei rifiuti da imballaggio, adottato con Decreto Ministeriale
26 aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art.
223, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche solo
“T.U.A.”).
In particolare, il Consiglio di Stato giunge all’accoglimento del ricorso proposto
avverso tale schema – tipo di Statuto sulla base di un’interpretazione privatistica
della natura giuridica dei Consorzi suddetti.
La normativa in materia di rifiuti da imballaggio, contenuta nel Titolo II della
Parte IV del T.U.A.1, stabilisce che i responsabili della gestione di tali rifiuti siano
1

La prima disciplina avente ad oggetto la gestione dei rifiuti da imballaggio ha origine comunitaria
ed è rappresentata dalla direttiva 94/62/CE (integrata e modificata, da ultimo, dalla direttiva
2013/2/UE).
La normativa comunitaria è stata inizialmente recepita nel nostro ordinamento dal Decreto
Legislativo n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) ed è successivamente confluita nel Titolo II della Parte
IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato e integrato dal Decreto
Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
L’attuale assetto normativo delineato dal T.U.A. «riguarda la gestione di tutti gli imballaggi
immessi sul mercato dell’Unione europea e di tutti i rifiuti da imballaggio derivanti dal loro
impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti da imballaggio,
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i produttori e gli utilizzatori2 i quali, al fine di adempiere ai propri obblighi,
possono in alternativa:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri
rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei Consorzi di cui all’art. 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di
restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri
l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Di questi tre modelli organizzativi, per molto tempo solo quello riconducibile al
sistema CONAI – Consorzi di filiera è stato l’unico effettivamente funzionante.
Ciò per diversi ordini di ragioni. Innanzitutto, la stessa disciplina legislativa lo
prende in considerazione come modello preferenziale di gestione3; inoltre, i
modelli di cui alle lettere a) e c) devono scontare l’oggettiva problematicità di
organizzare sistemi parimenti atti a svolgere le proprie funzioni sull’intero
territorio nazionale4.
Solo di recente, con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Decreto Cresci
Italia”) è stata data nuova vita all’opzione di cui alla lett. a) del comma 3 dell’art.
qualunque siano i materiali che li compongono» (art. 218, comma 1, lett. a), T.U.A.).
2
L’art. 218, comma 1, lett. r) ed s) definisce, rispettivamente i produttori e gli utilizzatori nel modo
che segue: sono produttori i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; sono invece utilizzatori i
commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di
imballaggi pieni.
3
V. art. 221, comma 2, secondo periodo del T.U.A., il quale stabilisce che «per garantire il
necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche
amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori
partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi
di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo» Cfr. E. BLASI, Le recenti aperture alla
concorrenza del sistema di gestione degli imballaggi (nota a T.A.R Lazio, Roma, Sez. II bis, 2
febbraio 2012 n. 1136), in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2012, fasc. 1-2, p. 197.
4
Infatti, come osservato in dottrina, «con riferimento agli imballaggi primari, ovvero quelli immessi
al consumo, l’inevitabile dispersione (territoriale) degli imballaggi e quindi dei rifiuti da
imballaggio, comporta che gli stessi siano conferiti nel sistema pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani, rendendo pressoché impossibile per ogni singolo produttore poter gestire gli imballaggi dal
medesimo immessi sul mercato e al tempo stesso rendendo necessario affidare una fase della filiera
di gestione ai pubblici gestori del servizio di raccolta. Diverso è il caso degli imballaggi secondari
e terziari, riguardo i quali la raccolta avviene presso superfici private, aprendo più ampi margini di
controllo circa la provenienza dei rifiuti da imballaggio e dunque la possibilità che il singolo
produttore/fornitore, possa raccogliere e recuperare i propri imballaggi dall’acquirente a cui li abbia
inizialmente ceduti». Cfr. E. BLASI, ivi.
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221, reintroducendo la possibilità di organizzare sistemi di gestione autonomi
«anche in forma collettiva»5.
Il CONAI fa capo ad un sistema articolato in sei Consorzi di filiera6, uno per
ciascun materiale di imballaggio, volti a concretamente porre in essere le attività
necessarie al «raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio degli
imballaggi immessi sul territorio nazionale»7.
I Consorzi di filiera, come anche il CONAI, hanno personalità giuridica di diritto
privato senza fine di lucro e godono di autonomia statutaria8.
2. La vicenda in esame. L’impugnazione dello schema tipo di statuto e
l’interpretazione operata dal T.A.R. Lazio
Come detto, l’art. 223, nel disciplinare l’autonomia statutaria dei Consorzi di
filiera prevede che lo statuto consortile debba essere adottato in conformità ad
uno schema – tipo, redatto dal Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
Parte IV del decreto, conformemente ai principi dello stesso e, in particolare, a
quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera
concorrenza nelle attività di settore.
Tuttavia, l’adozione dello schema – tipo di Statuto è intervenuta solo con il
Decreto Ministeriale 26 aprile 2013, integrato dalla nota ministeriale del 12
agosto 2013, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha indicato la data del 26.11.2013 per l’adeguamento del previgente
5

La soppressione dell’inciso ad opera del D. Lgs. 4/2008 aveva infatti reso di fatto impossibile
l’attuazione pratica di tali sistemi autonomi.
La questione della creazione di sistemi di gestione dei rifiuti da imballaggio alternativi al sistema
CONAI – Consorzi di filiera è sempre stata spinosa.
Già nel D. Lgs. 22/1997 erano state previste due forme alternative al sistema CONAI, la cui
concreta applicabilità era però limitata ai primi sei mesi di entrata in vigore della norma stessa,
rendendole di fatto impraticabili.
Nella versione originaria del T.U.A. era stata prevista la possibilità per gli operatori economici di
porre in essere sistemi di gestione dei rifiuti da imballaggio autonomi anche in forma associata,
purché operanti su tutto il territorio nazionale. Tale previsione, tuttavia, è stata vanificata, come si
è visto, dall’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008. Per un maggior approfondimento della tematica
si rinvia a E. BLASI, Le recenti aperture, cit. p. 201 ss.
6
I consorzi di filiera ad oggi esistenti sono RICREA (acciaio), CIAL (alluminio), COMIECO
(carta), RILEGNO (legno), COREPLA (plastica), COREVE (vetro).
7
Cfr. R. S. CERRUTI, op. cit.
8
Seppur limitata, come si vedrà infra.
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statuto a quanto contenuto nello schema tipo allegato al Decreto.
Avverso il decreto e la nota sono stati presentati 7 ricorsi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, volti ad ottenerne l’annullamento da parte
del Giudice Amministrativo9.
Il T.A.R. Lazio, tuttavia, ha rigettato i ricorsi per le motivazioni che qui di seguito
saranno di seguito brevemente illustrate10.
In primo luogo, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che, pur essendo i Consorzi
di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti dotati di personalità giuridica di
diritto privato e retti dai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza
e libera concorrenza, l’autonomia privata dei consorzi dovesse comunque essere
contemperata con le esigenze di legittima ingerenza dei pubblici poteri in ragione
della necessità di assicurare l’osservanza dei principi informatori della materia
ambientale, di rilevanza esclusivamente pubblicistica, operando i consorzi in un
settore improntato alla tutela dell’ambiente e della salute.
In secondo luogo, il T.A.R. ha evidenziato come la forma consortile non
comportasse una libera disponibilità dei privati, assumendo piuttosto una forma
di doverosità, dovuta al carattere strumentale al perseguimento di finalità di
interesse pubblico delle attività poste in essere dai Consorzi.
Ed infatti, secondo l’interpretazione del T.A.R. il finanziamento dell’attività
consortile tramite il contributo ambientale (c.d. C.A.C.) costituirebbe «oggetto di
un’obbligazione ex lege destinata ad operare secondo meccanismi del tutto simili
a quelli dell’IVA, entrando a far parte integrante del prezzo di vendita
dell’imballaggio con una traslazione dei costi a carico del consumatore finale11».
In forza di tali principi, il T.A.R. ha ritenuto legittime le previsioni statutarie
impugnate12 ed ha rigettato i ricorsi presentati.
3. L’intervento del Consiglio di Stato e l’accoglimento dei ricorsi
Tre dei Consorzi unici hanno impugnato la sentenza del T.A.R. innanzi al
9

I ricorsi sono stati proposti dai sei Consorzi nazionali di filiera e da un’associazione nazionale di
interesse, ANFIMA (Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di Imballaggi Metallici e Affini).
10
Le osservazioni che seguiranno sono riferite alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 10 ottobre
2014, n. 10262, con la quale il T.A.R. si è pronunciato sul ricorso proposto da CiAl e riformata
dalla sentenza che si rassegna.
11
Par. III, lett. A), sentenza T.A.R. Lazio (Roma), Sez. II bis, 10 ottobre 2014, n. 10262, riformata
dalla sentenza in commento.
12
In particolare quelle riguardanti la presenza di rappresentanti ministeriali negli organi consortili,
anche di gestione (cfr. art. 12 schema – tipo di statuto).

128

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 3

Consiglio di Stato13.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato l’impostazione delineata dal T.A.R. Lazio,
accogliendo i ricorsi sulla base dei seguenti principi di diritto.
In primo luogo, il Giudice Amministrativo ha osservato come gli operatori
economici appartenenti alla categoria dei produttori siano obbligati ad aderire al
singolo Consorzio di filiera soltanto qualora non adottino volontariamente sistemi
autonomi alternativi di gestione dei propri imballaggi, versandosi dunque in
fattispecie di obbligatorietà per così dire a carattere residuale, in un sistema
connotato dalla coesistenza del Consorzio nazionale unico di filiera con le
iniziative autonome di cui alle lettere a) e c) del comma 3 dell’art. 221 del D. Lgs.
152/200614.
Proseguendo tale ragionamento, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, ai
sensi dell’art. 223, «i consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di
diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità
13

In particolare, le sentenze sono state impugnate da RICREA, CiAl e RILEGNO. La sentenza che
qui si rassegna statuisce sul ricorso proposto da CiAl per la riforma della sentenza 10262/2014. Il
ricorso del Consorzio risulta articolato in quattro motivi: a) «Erronea interpretazione, violazione e
falsa applicazione dell’art. 223 TUA in relazione agli artt. 1322 e 2616 C.C. Violazione degli artt.
1, 42 e 117, lett. e) della Cost.»; b) «Violazione e falsa applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.). In via subordinata, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 223 TUA per violazione dell’art. 118, comma 4, Cost.»; c) «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 223 TUA. Eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento e travalicamento di potere,
ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Difetto di motivazione», con conseguente erronea
reiezione delle censure relative alle previsioni dello schema-tipo di statuto relative alla
composizione del consiglio di amministrazione, all’elevato quorum deliberativo in seconda
convocazione dell’assemblea straordinaria, alla nomina del dipendente ministeriale in seno al
consiglio di amministrazione ed alla designazione ministeriale di un componente effettivo e di uno
supplente del collegio sindacale; d) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 223 TUA. Eccesso di
potere per illogicità manifesta, sviamento e travalica mento di potere, ingiustizia manifesta.
Incompetenza. Difetto di motivazione», in relazione alla contestata assegnazione di un termine per
l’adeguamento dello statuto consortile.
Il consorzio appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà
dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Accolta con ordinanza n. 5854 del 19 dicembre 2014 l’istanza di sospensiva per la ritenuta
sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora – sulla base della testuale
motivazione che «le prescrizioni contenute nello schema tipo di statuto adottato dal Ministero
dell’Ambiente si caratterizzano, specie per quanto concerne la composizione del consiglio di
amministrazione, per un livello di dettaglio che male si concilia con la personalità giuridica
privatistica che il legislatore espressamente riconosce ai consorzi», e che «prevale allo stato
l’esigenza di conservare, nelle more della definizione del merito, gli assetti statutari preesistenti» –
, la causa all’udienza pubblica del 26 maggio 2015 è stata trattenuta in decisione.
14
Tale statuizione si fonda unicamente sull’interpretazione letterale del combinato disposto delle
disposizioni di cui all’art. 223, comma 1 e 221, comma 3 del T.U.A.
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ad uno schema tipo, redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero delle attività produttive (…),
conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza
nelle attività di settore».
Di nuovo, sulla base dell’interpretazione del dettato normativo, il Giudice è
giunto alla conclusione che i Consorzi unici nazionali di filiera per la gestione dei
rifiuti da imballaggio non possono qualificarsi alla stregua di consorzi obbligatori
ai sensi degli artt. 2616 ss. cod. civ., nemmeno in forza del fatto che siano
costituiti mediante apposito provvedimento legislativo15.
Infatti, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, l’espressa qualificazione
dei consorzi di cui all’art. 223 d.lgs. n. 152 del 2006 come soggetti muniti di
personalità giuridica di diritto privato e la coesistenza di operatori privati che
organizzano sistemi autonomi di gestione, con conseguente apertura a un sistema
tendenzialmente concorrenziale, comporta l’inapplicabilità al caso di specie dei
principi in tema di consorzi obbligatori16 con conseguente applicazione ai
consorzi in esame della disciplina codicistica dei consorzi volontari.
Tale interpretazione sarebbe inoltre confortata dall’attività posta in essere dai
Consorzi unici nazionali di filiera.
Difatti, il Collegio ha evidenziato come i Consorzi di filiera, operando nella
gestione dei rifiuti, svolgano un’attività di pubblico interesse, secondo quanto
stabilito dall’art. 177 del T.U.A., e non un servizio pubblico strictu sensu17.
In sostanza, il modello del Consorzio con personalità giuridica di diritto privato
15

Il Giudice d’Appello evidenzia infatti come quest’ultima tipologia di consorzi risulti assoggettata
ai seguenti principi comuni: «ciascun consorzio obbligatorio è costituito e regolato da un atto
legislativo; i consorzi obbligatori sono per loro natura totalitari, comprendendo tutti coloro che in
determinato ambito territoriale esercitano l’attività cui il consorzio presiede; l’appartenenza al
consorzio è determinata ipso iure dal fatto di esercitare un dato tipo di attività; i consorzi obbligatori
si trovano in una posizione di monopolio di diritto; essi sono persone giuridiche pubbliche» (cfr.
sentenza in commento, par. 6.1).
16
«Con conseguente inconferente richiamo, nell’impugnata sentenza, al fine di giustificare le
denunziate previsioni invasive contenute nello schema-tipo di statuto, ed illegittimo rinvio, nell’art.
24 dello schema-tipo di statuto, al regime di vigilanza governativa di cui all’art. 2619 cod. civ.»
(cfr. par. 6.1 della pronuncia).
17
Tale punto è aspramente contestato da A. PIEROBON, Consorzi nazionali rifiuti: loro rilievo
nell’ambito dei servizi pubblici locali, in Comuni d’Italia, 2015, 6, p. 40, il quale ritiene che «qui
la sentenza non sembra perspicua, nel senso che argomenta su elementi che non arrivano alla
sostanza della vera e propria gestione svolta dai consorzi, soprattutto nell’ambito dei servizi
pubblici locali (privativa e non), grazie ai, non generici, meccanismi (previsti legislativamente,
ancorché facoltativi) degli accordi Anci-Conai e altri ancora».
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scelto dal legislatore, comporterebbe, a parere del Collegio, la riconduzione della
fattispecie in esame alla «figura privatistica tipica configurata dal codice civile,
negli artt. 2602 ss., per la collaborazione tra imprese» sottraendola così «alle
regole organizzative proprie delle pubbliche amministrazioni».
Il Ministero dell’Ambiente, dunque, in sede di adozione dello schema-tipo di
statuto, avrebbe dovuto tener conto dell’ordinaria disciplina inerente
all’organizzazione e all’attività degli enti di diritto privato, inserendo
esclusivamente i correttivi di stampo pubblicistico resi necessari dal
perseguimento degli interessi generali predeterminati dalla legge, cui è orientata
l’attività dei soggetti consortili in questione.
Il ragionamento suesposto ci consegna le lenti adatte a comprendere le
motivazioni per le quali il Giudice d’Appello abbia sancito l’illegittimità delle
disposizioni dello schema-tipo di Statuto emanato dal MATTM.
Difatti, se la normativa in materia di gestione dei rifiuti da imballaggio individua
nei produttori e utilizzatori i soggetti responsabili della corretta gestione del
rifiuto-imballaggio, in forza del principio di responsabilità condivisa sancito
dall’art. 217, comma 2, T.U.A., si mostra necessario che gli stessi godano di un
notevole potere decisorio nella gestione dell’organo consortile18.
Un’ulteriore argomentazione a favore dell’impostazione adottata dal Consiglio di
Stato promanerebbe dalla forma di finanziamento dell’attività dei Consorzi di
filiera.
Difatti, il Giudice d’Appello ha rilevato, contrariamente a quanto ritenuto dal
T.A.R., come la principale forma di finanziamento dei Consorzi in esame non
sarebbe costituita dal Contributo Ambientale CONAI (c.d. CAC), ma anche dai
contributi di ciascun consorziato e, soprattutto, dai ricavi della cessione dei rifiuti
da imballaggio, con conseguente mancata incidenza dell’attività sul bilancio
statale.
Tale circostanza rappresenterebbe un ulteriore indizio della volontà del
legislatore di escludere l’attività dei Consorzi di filiera dal servizio pubblico.
Sulla base di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittime tutte le
disposizioni dello schema – tipo di Statuto censurate.
Illustrata l’interpretazione operata dal Giudice d’Appello, è ora possibile
18

Tale affermazione si riferisce alla previsione dello schema-tipo di statuto sull’egual numero di
rappresentati di ciascuna delle categorie di operatori economici in seno al consiglio di
amministrazione del Consorzio.
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procedere all’analisi dei singoli principi affermati.
3.1 La natura giuridica incerta dei Consorzi di filiera: enti di diritto privato o
pubblico?
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la scelta legislativa circa la natura giuridica
dei Consorzi di filiera sia univoca ed insuscettibile di diverse interpretazioni: i
suddetti Consorzi sono enti di diritto privato e, come tali, devono essere sottoposti
all’ordinaria disciplina civilistica di cui agli artt. 2602 ss. con l’apporto delle
eventuali modifiche di natura pubblicistica rese necessarie dalla peculiare attività
che essi pongono in essere.
Sul punto il Giudice d’Appello si mostra risoluto e cassa ogni tipo di ingerenza
diretta prevista nello schema – tipo di Statuto impugnato, non ritenendo idonee
neanche le “clausole di flessibilità” che avevano consentito al T.A.R. di “salvare”
il provvedimento.
Il punto merita di essere approfondito, dal momento che la natura giuridica dei
soggetti in esame risulta essere molto problematica.
In particolare, si può dire che il sistema consortile delineato dal legislatore si
collochi «in una zona grigia tra pubblico e privato»19, la quale, richiamando
autorevole dottrina, «non sta in mezzo ai due immutati termini di riferimento, ma
che tende ad alterare i criteri della distinzione tra questi»20.
Infatti, la ratio che si pone alla base del sistema ideato dal legislatore è quella del
superamento dell’ingerenza autoritativa da parte dello Stato attraverso la
creazione di un soggetto “ibrido”, in cui trovare la giusta composizione tra la
tutela dell’interesse pubblico al raggiungimento degli obiettivi di recupero e
riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e quella dell’interesse degli operatori privati
al profitto.
La scelta, da un punto di vista teorico, è certamente condivisibile: da un lato,
l’attività di gestione dei rifiuti non risulta di certo appetibile da un punto di vista
remunerativo per un imprenditore privato, che non sceglierebbe mai di
intraprendere tale attività spontaneamente; dall’altro lato, la presenza autoritativa
del soggetto pubblico potrebbe soffocare il mercato e portare al suo fallimento.
Tuttavia la creazione di tale figura porta con sé una confusione, se non una vera
e propria commistione, tra pubblico e privato che rende difficile, come si è visto,
19
20

E. BLASI, La natura giuridica dei consorzi di gestione dei rifiuti da imballaggio, cit., p. 60.
Cfr. G. ROSSI, Gli enti pubblici associativi, Napoli, Jovene, 1979, richiamato da E. BLASI, ivi.
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spiegarne le caratteristiche con le categorie ordinarie del diritto21.
Nell’ambito di un tale scenario, è dunque necessario individuare un efficace
criterio che consenta di addivenire ad una soluzione della problematica in esame.
Il Consiglio di Stato ha correttamente fatto ricorso al criterio della prevalenza,
già elaborato da autorevole dottrina22.
Nelle fattispecie miste pubblico-private «elementi pubblicistici e civilistici sono
variamente composti e si deve utilizzare il criterio della prevalenza: la disciplina
generale (pubblicistica o privatistica) che va applicata è quella del profilo
prevalente»23 mentre i restanti aspetti avranno carattere esclusivamente tassativo.
Tramite tale ragionamento e sulla scorta dell’interpretazione della lettera della
legge, il Giudice d’Appello è giunto alla conclusione della prevalenza degli
aspetti privatistici nella fattispecie in esame e ritenendo dunque che i profili di
natura pubblicistica debbano limitarsi agli aspetti strettamente necessari al
perseguimento dell’interesse generale sotteso all’attività posta in essere dai
Consorzi di filiera.
Certo è che, d’altra parte, si è assistito ad un’alternanza, nell’evoluzione
legislativa del modello organizzativo della gestione dei rifiuti da imballaggio, di
momenti di apertura alla concorrenza e di altri in cui l’estremo favor per il
modello consortile obbligatorio ha creato una vera e propria situazione di
monopolio di fatto, rendendo l’adesione a tale sistema l’unica via praticabile per
i produttori per adempiere ai propri obblighi.
Tale considerazione ci consente di pervenire al secondo aspetto inerente la natura
giuridica dei Consorzi di filiera: la loro eventuale obbligatorietà ex artt. 2616 ss.
c.c.24
21

Cfr. O. RANELLETTI, Il concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative, in Riv. dir.
pubbl., 1916 VIII, I, raccolto anche in Scritti giuridici scelti, Napoli, p. 86.
22
L’utilizzo del criterio della prevalenza come risvolto applicativo del metodo essenziale e
gradualista per le fattispecie miste pubblico-private è stato sviluppato da G. ROSSI, da ultimo in
http://ridiam.it/le-fattispecie-miste-pubblico-private/.
23
Cfr. G. ROSSI, ivi. L’Autore ricorre alla suggestiva metafora della “pozzanghera giuridica” per
spiegare l’applicazione del metodo essenziale e gradualista alle fattispecie in esame.
Egli infatti evidenzia come non sia corretto ricorrere alle generalizzazioni, ai “megaconcetti” per
individuare le categorie, ma come invece siano i concetti elementari a costituire, nel loro insieme,
le fattispecie complesse. Così come non è possibile spiegare una pozzanghera se non si ha la
nozione di acqua e di terra, non è possibile spiegare una fattispecie mista senza avere ben chiare le
caratteristiche essenziali delle categorie “pubblico” e “privato”.
24
Con la L. 16.6.1932, n. 834 è stata emanata la prima normativa concernente i consorzi c.d.
obbligatori per la disciplina della produzione e della concorrenza; tali consorzi si potevano
costituire con provvedimento dell’Autorità governativa su richiesta di una maggioranza qualificata
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Al riguardo il Consiglio di Stato ha affermato che i Consorzi di cui all’art. 223
T.U.A. non possono qualificarsi come obbligatori25, presentando, al più, una
«obbligatorietà per così dire a carattere residuale».
Infatti, la possibilità per i produttori di scegliere tra tre differenti modelli
organizzativi per la gestione dei rifiuti da imballaggio comporterebbe, a parere
del Collegio, l’esistenza di un sistema tendenzialmente concorrenziale, seppur
non tra i singoli consorzi, ma tra gli stessi e le iniziative autonome di cui alle
lettere a) e c) dell’art. 221 del T.U.A.
Si deve condividere l’affermazione circa il carattere residuale della natura
obbligatoria dei consorzi, soprattutto alla luce della recente evoluzione
normativa, giurisprudenziale e della prassi di seguito esaminata, la quale ha reso
effettiva la possibilità per i produttori di organizzarsi autonomamente in sistemi
alternativi al modello CONAI – Consorzi di filiera.
Non si può tuttavia accogliere del tutto l’interpretazione dell’esistenza di un
mercato tendenzialmente concorrenziale nella gestione dei rifiuti da imballaggio.
Effettivamente, sull’innesto della riforma del 2012 che, con il decreto “Cresci
Italia”, ha reso nuovamente concretizzabile la possibilità di organizzare sistemi
alternativi al modello CONAI - Consorzi di filiera, e, quindi, il superamento del
monopolio dello stesso modello, anche le attività del Giudice Amministrativo26 e
dell’Amministrazione27 hanno iniziato a favorire lo sviluppo del modello
concorrenziale28.
delle imprese operanti in uno stesso settore di attività economica, qualora la costituzione del
consorzio fosse stata giustificata dall’economia generale per conseguire una più razionale
organizzazione della produzione (cfr. MINERVINI, Concorrenza e consorzi, in Tratt. Grosso,
Santoro Passarelli, Milano, 1965, p. 100).
25
Occorre notare che l’art. 2616 non è mai stato applicato perché non è stata mai emanata la
disciplina di attuazione prevista dall’art. 111 disp. att. (Borgioli, Consorzi e società consortili, in
Tratt. Cicu Messineo, XLI, 3, Milano, 1985, 48).
Ciò comporta che dovrebbero continuare a trovare applicazione le disposizioni della legge
834/1932, le quali, tuttavia, non sono più ritenute applicabili dalla giurisprudenza prevalente (Cass.,
SS.UU.,12 ottobre 1960, n. 2684; Cass., 9 novembre 1960, n. 2986).
26
Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 2 febbraio 2012, n. 1136. A tale sentenza «si deve il primo
inquadramento giuridico del rapporto intercorrente tra sistema obbligatorio e sistemi autonomi, in
termini di massima attuazione degli obiettivi di diritto comunitario, tra i quali figurano, oltre alla
tutela dell’ambiente, anche i principi di concorrenza e non discriminazione nel funzionamento del
mercato» (E. BLASI, La natura giuridica dei consorzi di gestione dei rifiuti da imballaggio, cit. p.
67).
27
Il Ministero dell’Ambiente, nel 2014, ha riconosciuto per la prima volta l’ingresso sul mercato
nazionale di due nuovi modelli autonomi di gestione dei rifiuti da imballaggio.
28
Sul punto è inoltre opportuno richiamare il provvedimento dell’AGCM n. 25609 del 3 settembre
2015 in Boll. 33/2015, di conclusione del procedimento A476, che approva gli impegni assunti da
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Tale approccio innovativo ha dato impulso ad un’interpretazione di
valorizzazione dei profili privatistici del sistema obbligatorio29, che certamente il
Consiglio di Stato ha fatto proprio nella pronuncia in esame.
Tuttavia, tale orientamento volto ad esaltare le dinamiche concorrenziali, pur
essendo atto a generare benefici non tiene in considerazione le peculiarità
caratterizzanti le singole filiere, «in cui il rapporto tra il prezzo della materia
prima e quello dell’attività di trattamento non è sempre positivo e lascia
riaffiorare fallimenti di mercato»30.
La soluzione alla questione potrebbe promanare dal principio di sussidiarietà
orizzontale, intesa nell’accezione di una “sussidiarietà al mercato”31 che
sostituisca quella di concorrenzialità del mercato.
Essendo l’attività dei consorzi similare a quella del servizio pubblico, si è infatti
prospettata la possibilità di creare un sistema in cui il modello consortile
obbligatorio si attivi esclusivamente in quei casi in cui gli ordinari meccanismi di
mercato non siano in grado di assicurare «il raggiungimento degli obiettivi di
rilevanza pubblica di tutela ambientale»32.
CONAI nei confronti dei sistemi autonomi di gestione.
In particolare, l’Autorità ha approvato l’impegno assunto da CONAI di non intervenire nelle
procedure di riconoscimento dei sistemi autonomi, limitandosi a fornire semplici elementi istruttori
qualora gliene venga fatta richiesta dal MATTM.
Nell’ambito dello stesso provvedimento è stato ritenuto idoneo anche l’Impegno di CONAI di
addivenire alla stipula di accordi con i sistemi autonomi per la definizione del Contributo per i
rifiuti da imballaggio conferiti al servizio pubblico, anticipandola al momento della presentazione
del progetto.
Ancora l’AGCM ha considerato idoneo l’Impegno di potenziare l’informazione circa la possibilità
di costituzione di sistemi autonomi, attraverso la pubblicazione, sul sito di CONAI, dei link di
accesso ai siti dei sistemi autonomi, eliminando gli eventuali elementi di valutazione operati in sede
di riconoscimento.
29
Cfr. AS1137, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la
concorrenza, segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2 luglio 2014,
in Boll. n. 27/2014. Tra tali proposte rientrano inoltre la possibilità per i sistemi autonomi di
raggiungere gli obiettivi di riciclo anche mediante la gestione da parte di produttori non aderenti al
sistema CONAI – Consorzi e senza dover soddisfare l’obbligo di copertura dell’intero territorio
nazionale. Cfr E. BLASI, La natura giuridica dei consorzi di gestione dei rifiuti da imballaggio, cit.
p. 73.
30
Cfr. E. BLASI, La natura giuridica dei consorzi di gestione, cit. p. 74.
31
Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 2 febbraio 2012, n. 1136. Per un’analisi approfondita della
“sussidiarietà al mercato” del sistema CONAI – Consorzi di filiera si rinvia a E. BLASI, La natura
giuridica dei consorzi di gestione, cit.
32
Cfr. Audizione del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 6
novembre 2014. È significativo che la “sussidiarietà” al mercato rappresenti, al tempo stesso, la
soluzione alle problematiche derivanti dall’interpretazione correlata alla valorizzazione dei profili
privatistici e la conclusione a cui giungono gli orientamenti della pubblica amministrazione e del
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3.2 La valenza del principio di sussidiarietà orizzontale ai fini della risoluzione
della questione
Come si è visto, prendendo le mosse dalla natura privatistica dei Consorzi
nazionali unici di filiera, il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che il
Ministero, in sede di adozione dello schema – tipo di Statuto, avrebbe dovuto «far
tendenzialmente
riferimento
all’ordinaria
disciplina
che
presiede
all’organizzazione e all’attività degli enti di diritto privato, e […] limitarsi ad
apportarvi i correttivi di stampo pubblicistico strettamente necessari al
perseguimento degli interessi generali predeterminati dalla legge, al cui
perseguimento è tesa l’attività dei soggetti consorziali in questione, in un rapporto
di reciproca autonomia e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale
sancito dall’art. 118, comma 4, Cost.».
La conseguenza di tale considerazione è, per il Giudice d’Appello, che ogni
intervento che non risulti strettamente necessario33 al perseguimento
Giudice Amministrativo, i quali hanno invece l’obiettivo di esaltare la natura pubblicistica del
modello consortile obbligatorio. Cfr. E. BLASI, La natura giuridica dei consorzi di gestione, cit. p.
75.
33
Tali risultano essere, a parere del Collegio: la fissazione di un numero massimo di consiglieri,
restando in tal modo preclusa la rappresentanza della varietà degli interessi e delle componenti, di
cui i singoli consorzi nazionali di filiera sono espressione (art. 12 D.M. 26 aprile 2013); la
predeterminazione del numero dei consiglieri in rappresentanza di ciascuna categoria
(segnatamente, due in rappresentanza della categoria dei produttori, due in rappresentanza della
categoria dei trasformatori, due in rappresentanza della categoria degli utilizzatori e due in
rappresentanza della categoria dei recuperatori e riciclatori, oltre al componente designato dal
Ministero dell’ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico tra i dipendenti ministeriali), non
essendo, in tale modo, garantito il peso determinante, nella governance consortile, delle categorie
responsabili della corretta ed efficace gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (ossia,
dei produttori e degli utilizzatori), e non risultando rispettata la previsione dell’art. 223, comma 2,
d.lgs. n. 152 del 2006 che, in caso di partecipazione al consorzio anche dei riciclatori e dei
recuperatori (previo accordo con gli altri consorziati), impone l’eguaglianza del numero dei
consiglieri in rappresentanza dei predetti con quello dei soli «produttori di materie prime di
imballaggio», e non già con quella, più ampia, dei produttori, quale definita dall’art. 218, comma
1, lett. r), d.lgs. n. 152 del 2006 e contemplata dall’art. 12 dello schema-tipo; la designazione di un
componente del consiglio di amministrazione da parte dei due Ministeri, tra i dipendenti
ministeriali, ponendosi la presenza di un membro di designazione ministeriale nell’organo gestorio
(peraltro, ai sensi dell’art. 13, comma 4, dello schema-tipo non revocabile dall’assemblea neppure
per giusta causa) in contrasto sia con la disciplina del d.lgs. n. 152 del 2006, che delinea il rapporto
tra consorzi e pubblica amministrazione senza prevedere un’ingerenza pubblica diretta nella
gestione dei consorzi di filiera, sia con la loro natura privatistica e con la connessa autonomia
negoziale ed organizzativa propria degli enti collettivi di diritto privato, oltre che con i principi di
efficacia, efficienza ed economicità cui deve essere improntata l’azione consortile; la previsione di
un quorum deliberativo particolarmente elevato per l’assemblea straordinaria in seconda
convocazione (art. 11 dello schema-tipo), seppur munita di una clausola di flessibilità, che contrasta
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dell’interesse generale tutelato dalla legge si pone in violazione con il principio
di sussidiarietà orizzontale stabilito dall’art. 118, comma 4, Cost.
Sul principio di sussidiarietà orizzontale il Collegio, per le ragioni suesposte, non
ha speso molte parole.
Il punto, tuttavia, merita un approfondimento, soprattutto in ragione della natura
problematica dei Consorzi di cui si è parlato sopra.
La questione è stata approfondita dal T.A.R. Lazio, secondo il quale la nozione
di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte accezioni34:
«una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri
laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri
bisogni autonomamente; una positiva che implica l’affermazione di un dovere di
intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la
capacità di provvedere da sé alle proprie necessità».
Come nota correttamente il Giudice di primo grado, la disposizione dell’art. 118,
comma 4, Cost. si limita ad imporre al soggetto pubblico di favorire l’autonoma
iniziativa del privato, senza fornire alcuna indicazione circa le valutazioni che lo
stesso dovrebbe operare al fine di intervenire ed esercitare il proprio potere di
sostituzione.
Rimane dunque nella discrezionalità dell’ente territoriale competente stabilire
come e quando intervenire al fine di garantire il rispetto anche degli altri principi
che governano l’azione amministrativa, primo fra tutti quello del buon andamento
sancito dall’art. 97 Cost.35
con l’autonomia statutaria propria degli enti di diritto privato e con l’esigenza di differenziazione
per tipologia di consorzio di filiera, portando ad un assetto troppo rigido in relazione al numero
elevato di consorziati, con possibili riflessi negativi sull’efficacia ed efficienza dell’azione
consortile e sull’equilibrio tra le varie categorie di operatori nell’ambito di ciascun consorzio.
34
Autorevole dottrina ha notato come il principio di sussidiarietà sia un principio a double face,
suscettibile di applicazioni rispettose della democrazia e del pluralismo ma anche di quelle inverse:
presuppone in fondo un rapporto di superiorità che può legittimare poteri sostitutivi. Cfr. G. ROSSI,
Principi di diritto amministrativo, 2010, Giappichelli, Torino, p. 101.
35
Secondo il T.A.R., nel caso di specie, il principio di sussidiarietà ha trovato sufficiente
esplicazione nella chiamata ex lege dei consorzi privatistici di filiera di cui al ripetuto art. 223
all’espletamento delle funzioni, di interesse generale, di gestione degli imballaggi e relativi rifiuti.
Il potere di vigilanza previsto dalla stessa norma (in consonanza con il principio di cui all’art. 2619
c.c.) sui detti consorzi, in se stesso perfettamente legittimo, si è poi mantenuto, ad avviso del
Collegio, in limiti tali per cui l’ingerenza operata con la predisposizione dello statuto tipo,
determinata anche da esigenze di semplificazione, coordinamento ed uniformità, non appare aver
travalicato il dettato di legge, il principio di ragionevolezza e la sostanziale autonomia privatistica
dei consorzi medesimi. Il motivo è dunque privo di fondamento ed è manifestamente infondata la
questione di costituzionalità in esso subordinatamente prospettata;
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In tal modo, tuttavia, la questione rimane aperta se, come nel caso della pronuncia
in esame, le scelte discrezionali operate dall’Amministrazione vengono ritenute
inficiate dai classici vizi del provvedimento amministrativo.
Certo è che una forma di controllo anche sullo Statuto36 dei Consorzi unici
nazionali di filiera è prevista dal legislatore ed è riconosciuta anche dal Consiglio
di Stato37.
Il problema si pone nell’individuazione dei limiti a tale sindacato operanti in
ragione del principio di sussidiarietà.
Sul punto il legislatore non fornisce alcuna indicazione38 e quella del Consiglio
di Stato rimane dunque l’ultima parola sull’estensione di tali limiti.
3.3 La problematica natura del contributo ambientale CONAI (c.d. C.A.C.) tra
obbligazione pecuniaria e tassa
Un aspetto che non è stato trattato ampiamente dal Consiglio di Stato ma che
merita di essere qui analizzato è quello relativo al contributo ambientale CONAI.
Sul punto il Collegio, discostandosi dall’opinione del Giudice di primo grado, ha
affermato che lo stesso non può essere accostato al meccanismo dell’IVA
«accollando per contro l’art. 219, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 il costo della
raccolta differenziata, della valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti da
imballaggio alle categorie dei produttori e utilizzatori, e vietando il successivo
art. 221, comma 11, che la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti da
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata,
possa comportare oneri economici per il consumatore»39.
La questione del c.d. C.A.C. è piuttosto spinosa ed è stata proprio la sua
36

Cfr. art. 223, comma 2, T.U.A., a mente del quale lo statuto dei Consorzi di filiera è approvato
con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.
Riguardo a questa forma di controllo pubblico, preme sottolineare che autorevole dottrina ha
evidenziato che «non è sempre vero che l’ampiezza della potestà statutaria è in relazione al grado
di autonomia di ciascun ente rispetto allo Stato» Cfr. G. ROSSI, Gli enti pubblici, 1990, CEDAM,
p. 54. Ciò in quanto «il carattere variegato delle possibili combinazioni che la realtà può offrire
porta a scindere il profilo dell’indipendenza operativa da quello dell’autonomia statutaria e a
ritenere che la relativa problematica possa suscitare più un interesse storico che giuridico» Cfr. E.
BLASI, La natura giuridica dei consorzi di gestione dei rifiuti da imballaggio, cit., p. 60.
37
Cfr. par. 6.1 della sentenza.
38
Una soluzione si sarebbe potuta avere se fosse stata approvata la proposta, contenuta nel disegno
di legge AS1676 Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2014, di qualificare espressamente i
Consorzi di filiera come incaricati di pubblico servizio, definendone una volta per tutte la natura
pubblicistica.
39
Cfr. par. 6.1 della sentenza in rassegna.
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complessità a spingere la riflessione che ha portato all’elaborazione del ruolo di
“sussidiarietà al mercato” nell’ottica di delineare finalmente i contorni del
sistema CONAI – Consorzi di filiera40.
Infatti, non solo in giurisprudenza, ma anche nella prassi41, si ritiene, come ha
ritenuto il T.A.R. nella sentenza riformata dalla pronuncia in commento, che il
contributo si risolva in una imposizione assimilabile all’imposizione IVA,
entrando far parte del costo del bene – imballaggio e restando dunque a carico del
consumatore finale.
Tuttavia, non mancano orientamenti giurisprudenziali42, che si accostano a quello
espresso dal Consiglio di Stato e che considerano il C.A.C. un’obbligazione di
natura civilistica che il consorziato assume nel momento in cui decide di aderire
al sistema CONAI.
La questione dunque è tuttora aperta. Infatti, da un lato, è innegabile che le
distorsioni applicative del contributo ne abbiano esaltato l’accostamento ad uno
strumento di imposizione piuttosto che ad un contributo di partecipazione al
sistema consortile obbligatorio; dall’altro lato, tuttavia, anche la prassi sembra
consentire di ritenere lo stesso come un vero e proprio credito pecuniario
ricadente in capo al CONAI.
È difatti avvenuto che il CONAI rinunciasse al proprio credito relativo al C.A.C.
nei confronti di un sistema autonomo di gestione: è evidente che la circostanza
che il C.A.C. possa essere oggetto di rinuncia da parte di CONAI comporta che
lo stesso sembrerebbe atteggiarsi più come un’obbligazione civilistica che non
come una forma di imposizione.43
4. Considerazioni conclusive
Dall’analisi sin qui condotta, emerge chiaramente che il quadro complessivo
relativo alla gestione dei rifiuti da imballaggio risulta estremamente complesso
ed articolato.
40

Cfr. E. BLASI, La natura giuridica dei consorzi di gestione dei rifiuti da imballaggio, cit., p. 72.
Studio Cassa Depositi e Prestiti, n. 5, febbraio 2014, pp. 91-92.
42
Si veda per tutte Trib. Monza, 2 marzo 2004, n. 730.
43
Cfr. Impegno n. 5 presentato da CONAI all’AGCM nell’ambito del procedimento A476, in base
al quale lo stesso rinuncia all’avvio di ogni azione civile per il recupero del credito relativo al
C.A.C. vantato da CONAI nei confronti di Aliplast. L’impegno è stato approvato dall’AGCM con
il citato provvedimento n. 25609 del 3 settembre 2015. Emerge da tale Impegno come il C.A.C., se
può essere oggetto di rinuncia da parte del CONAI, non possa non essere ritenuto un credito di
natura civilistica.
41
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La complessa natura giuridica dei Consorzi, il loro ruolo nel mercato, le
incertezze relative alla natura del contributo ambientale CONAI ed i relativi
contrasti giurisprudenziali e dottrinari sono tutti segni di un’insofferenza del
sistema che necessita di un disegno di riforma che porti chiarezza sulle criticità
dianzi analizzate44.
In attesa di un tale intervento riformatore, certamente l’interpretazione del
Consiglio di Stato, seppur non condivisibile in ogni singolo aspetto relativo alle
problematiche esaminate, rimane il riferimento più autorevole, o quantomeno
vincolante, soprattutto per il Ministero dell’Ambiente che ha proceduto
all’adozione di un nuovo schema – tipo di Statuto, con il D.M. 24 giugno 2016.
Il nuovo schema – tipo, oltre ad essersi uniformato alle indicazioni del Consiglio
di Stato45, ha introdotto ulteriori previsioni volte a garantire e tutelare l’autonomia
statutaria dei Consorzi di filiera.
In particolare, non è più presente la predeterminazione delle quote per ciascuna
categoria di consorziati46, è stato introdotto il divieto di distribuzione degli utili47
ed il riferimento alle norme degli artt. 2614 e 2615 inerenti il fondo consortile48,
è stato previsto che il c.d. C.A.C. non possa costituire il mezzo prevalente di
finanziamento dei consorzi49, la nomina del Direttore generale è stata resa
facoltativa50, è stata lasciata alla discrezionalità dei Consorzi la determinazione
44

Anche l’AGCM ritiene che i tempi siano maturi per un definitivo rinnovamento del modello
consortile. Cfr. Audizione del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
cit., p. 7.
45
È stato espunto il riferimento agli artt. 2616 ss. sui consorzi obbligatori (cfr. art. 1, comma 5);
non è più fissato il numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 12,
comma 1); non è più predeterminato il numero dei consiglieri in rappresentanza di ciascuna
categoria, ma è previsto che i membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall’assemblea,
in rappresentanza dei consorziati nell’ordine: a) categoria dei produttori; b) categoria dei
trasformatori; c) categoria degli utilizzatori; è imposta l’uguaglianza del numero dei consiglieri dei
recuperatori e riciclatori con i soli produttori di materi prime di imballaggi (cfr. art. 12, comma 2);
è stata espunta la nomina da parte dei due Ministeri, tra i dipendenti ministeriali, di un componente
del Consiglio di Amministrazione; non è più previsto il quorum deliberativo della metà delle quote
consortili (cfr. art. 11 , comma 1); l’ordine di preferenza indicato nell’art. 12 è richiamato dall’art.
14 per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente; è stata infine inserita una clausola di
flessibilità che consente ai Consorzi di precisare, modificare o integrare o precisare le disposizioni
dello schema –tipo in ragione delle peculiarità della singola filiera in cui operano.
46
Cfr. art. 4, comma 1.
47
Cfr. art. 5, comma 4. Anche tale disposizione è stata inserita sulla scorta delle indicazioni fornite
dal Consiglio di Stato.
48
Cfr. art. 5, comma 5.
49
Cfr. art. 6, comma 3, introdotto alla luce delle osservazioni svolte dal Giudice d’Appello.
50
Cfr. art. 8.
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del numero di componenti del collegio sindacale51, nonché la possibilità di
prevedere una maggioranza più elevata per le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria e per quelle dell’Assemblea straordinaria52 ed è stata concessa maggiore
libertà di agire al Consiglio di Amministrazione53.
Alla luce del nuovo schema – tipo di statuto è quindi possibile constatare come
l’orientamento volto a favorire l’autonomia consortile, non solo statutaria, ma
anche gestionale, sia stato seguito ed anzi esaltato dal Ministero dell’Ambiente,
con la conseguenza che sarà forse possibile assistere ad un nuovo cambiamento
di tendenza circa la natura ed il regime dell’attività svolta dai Consorzi nazionali
unici di filiera, avviato dalla pronuncia in rassegna.

51

Cfr. combinato disposto artt. 9 e 15.
Cfr. artt. 10 e 11.
53
Cfr. art. 13 schema – tipo di statuto il quale lascia alla determinazione dei singoli Consorzi la
fissazione del numero minimo di presenti per la validità dell’assemblea, nonché del numero di voti
favorevoli per l’approvazione delle deliberazioni.
52
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ABSTRACT
Maria Eugenia Albè – L’annosa questione della natura giuridica dei Consorzi
unici di filiera per la gestione dei rifiuti da imballaggio perviene al giudizio
del Consiglio di Stato
Con la sentenza in commento, il Giudice Amministrativo torna a pronunciarsi
sul sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio, questa volta al fine di definire
i contorni del modello consortile approntato dal Legislatore.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto come il Legislatore abbia dato
ai Consorzi nazionali di cui all’art. 223, D. Lgs. 152/2006 una configurazione
privatistica, temperata da taluni correttivi di stampo pubblicistico, necessari in
ragione dell’attività di pubblico interesse svolta dagli stessi, la quale rimane,
tuttavia, in un contesto tendenzialmente concorrenziale.
L’analisi della sentenza porta alla luce la necessità di un intervento
chiarificatore a livello legislativo, anche in ragione delle problematiche legate
all’applicazione ed all’estensione del principio di sussidiarietà orizzontale,
nonché all’applicazione del contributo ambientale CONAI.
--------------------------------------------------------------------------------------------Maria Eugenia Albè – The longstanding problem of the legal nature of the
unique product chain Consortia for the management of waste from packaging
arrives to the judgement of the Consiglio di Stato
The examined judgement refers to the management system for waste from
packaging in order to define the contours of the consortile legal model.
The Consiglio di Stato stated that the Consortia are subjects of private law,
even though with some characteristics of public law due to the activity of
public interest they conduct, albeit in a competitive context.
However, there are a lot of complicated elements related to this matter.
In conclusion, it seems necessary an intervention from the Legislator that can
clarify definitively the present issue.
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