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ALLEGATO

STATUTOͲTIPO
TITOLOI–STRUTTURAEDATTIVITÀDELCONSORZIO


Art.1
(Natura,sedeeduratadelConsorzio)
1.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 223 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è costituito con sede in _____________ il consorzio denominato
_____________________, con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i
compitiindicatialsuccessivoart.3.
2.
IlConsorziooperasututtoilterritorionazionalenelrispettodeicriterie
dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera
concorrenza,garantendoilritiro,laraccolta,ilrecuperoeilriciclaggiodeirifiuti
diimballaggioinviasussidiariaall’attivitàdialtrioperatorieconomicidelsettore,
senza  limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né
indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d’iniziativa economica
individuale.
3.
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100, e può essere
prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di
costituzione.
4.
Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione
con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi
della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al
comma 3, previo parere del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e
delmareedelMinistroperlosviluppoeconomico.
5.
IlConsorziohapersonalitàgiuridicadidirittoprivatoedèdisciplinato,per
tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute agli
articoli2602eseguentidelcodicecivile.
6.
Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non
comportalamodificadellostatuto.


Art.2
(Consorziati)
1.PartecipanoalConsorzioleseguentiimprese:
(a) Fornitori di materiali di imballaggio (*) .................................... (di seguito
anche“Produttori");
(b) Fabbricanti e trasformatori di imballaggi (**) ___________ (di seguito
anche“Trasformatori”)
(c) Commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi,
importatori di imballaggi pieni, ____________ (di seguito anche
“Utilizzatori”);
(d) Imprese che, con riferimento a rifiuti di imballaggio ______________,
svolgonoattivitàdirecuperoe/oriciclaggio,comedefiniteaisensidell’art.
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218, comma 1, lett. l), m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006 (di seguito anche
“RiciclatorieRecuperatori”);
2.Itrasformatoriegliutilizzatoridiimballaggiinmaterialicompositipartecipano
al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di
imballaggiodaessiprodottaoutilizzata,secondocriteriemodalitàdeterminati
nelregolamentoconsortiledaadottarsianormadelsuccessivoart.19.
3. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati
sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità
determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La
stessadisposizionesiapplicaincasodisocietàcontrollateecollegate.
4. La ripartizione e l'assegnazione delle quote consortili sono disciplinate dal
successivoart.4.
5.Ilnumerodeiconsorziatièillimitato.

(*)lacategoria"fornitoridimaterialidiimballaggio"comprendeiproduttoriegliimportatori
dimaterieprimediimballaggio.AlcuniConsorzinelcorsodelprocedimentodiistruttoria(ad
esempio RILEGNO) hanno segnalato la difficoltà di individuare le componenti produttori  e
importatoridimateriaprimadiimballaggio;siritiene,comunque,chelacategoria"fornitoridi
materiali di imballaggio" sia di portata sufficientemente generale per consentire ai singoli
consorzi la necessaria flessibilitá per tener conto della specificitá delle singole filiere nella
individuazionedeiproduttoriedegliimportatorichepossonorientrareindettacategoria.
(**)Inquestacategoriasonocompresianchegli"importatoridiimballaggivuoti",inquanto
anchequestisoggettiimmettonoperlaprimavoltaimballaggisulmercatonazionale.



Art.3
(Oggettodelconsorzio)
1. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella
ParteIVdeldecretolegislativo3aprile2006,n.152,TitoloII,einparticolareai
principidiefficienza,efficacia,economicità,trasparenza,ediliberaconcorrenza
nelleattivitàdisettore.
2.IlConsorziononhafinidilucro,edècostituitoperconcorrereaconseguiregli
obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di
imballaggio prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio
razionalizza,organizza,garantisce,promuoveeincentiva:
a) inviaprioritaria,ilritirodeirifiutidiimballaggio___________,conferitial
servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (in
appressoCONAI)dicuiall'art.224deldecretolegislativo3aprile2006,n.
152;
b) laraccoltadeirifiutidiimballaggio_____________secondarieterziarisu
superficiprivate;
c) laripresadegliimballaggiusati;
d) ilricicloedilrecuperodeirifiutidiimballaggio_________________;
e) l'utilizzodeiprodottiedeimaterialiottenutidalricicloedalrecuperodei
rifiutidiimballaggio;
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f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio;______________.
3.Aifinidicuialcomma2,enelrispettodeiprincipidicuiall'art.1,comma2,e
al comma 1, il ritiro delle frazioni similari ai rifiuti di imballaggi è un’attività
complementare e sinergica degli scopi primari, in relazione alle esigenze del
servizio che i Consorzi prestano nei confronti dei Comuni e delle pubbliche
amministrazioni.
4.IlConsorzio,suindicazionedelCONAI,adempieall’obbligodiritirodeirifiutidi
imballaggio _________________ provenienti dalla raccolta differenziata
effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti
nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223,
comma4,edelprogrammageneralediprevenzioneedigestionedicuiall'art.
225deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
5.IlConsorzio,d'intesaconilCONAI,promuovel'informazionedegliutilizzatori,
degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo
svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione
riguardafral'altro:
(a) i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero
disponibili;
(b) ilruolodegliutilizzatori,edinparticolaredeiconsumatori,nelprocessodi
riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio_____________;
(c) ilsignificatodeimarchiappostisugliimballaggi______________;
(d) i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi________________.
6.Perilperseguimentodegliobiettiviindicatiaiprecedenticommi,ilConsorzio
può:
(a) svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o
indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo
esemplificativo,l’acquistoelaconcessionedidirittidiproprietàintellettuale,ela
promozionedelmercatodioggettiinmaterialericiclato;
(b)compieretutteleoperazionimobiliari,immobiliariefinanziarie,etuttigliatti
necessarioutiliperilraggiungimentodell’oggettoconsortile;
(c) promuovere campagne d’informazione, ricercare sinergie, realizzare
coordinamentiestipulareaccordiecontrattidiprogrammaconsoggettipubblici
eprivati;
(d) porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente
previsti.
7. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, e
svolgereleattivitàdicuialpresentearticoloancheattraversosoggettiterzisulla
base di apposite convenzioni. Ai sensi dell’art. 178, comma 4 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per
quantodicompetenzadellostesso,può,inoltre,stipulare,aisensidegliarticoli
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181,206e224delmedesimodecreto,specificiaccordi,contrattidiprogramma,
protocollid'intesa,anchesperimentali,con:
(a) ilMinisterodell’ambiente,dellatuteladelterritorioedelmare(diseguito
anche“MATTM”),ilMinisteroperlosviluppoeconomico(diseguitoanche
“MISE”),leregioni,leprovince,leautoritàd'ambito,icomuni,loroaziende
esocietàdiservizi,concessionariedentipubblicioprivati;
(b) ilCONAImedesimo;
(c) i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello
svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario
compresetraifiniistituzionali;
(d) i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della
medesimatipologiadimaterialioggettodell’attivitàdelConsorzio.
8. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della
collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di
riferimentodeiconsorziati.
9.Perconseguirelepropriefinalitàistituzionali,ilConsorziopuòcostituireentie
società,eassumerepartecipazioniinsocietàgiàcostituite,previaautorizzazione
delMinisterodell'ambiente,dellatuteladelterritorioedelmareedelMinistero
per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l’assunzione di
partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente
modificati l’oggetto sociale e le finalità determinati dal presente Statuto.
L’attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve,
inoltre,svolgersinelrispettodellenormeedeiprincipiinmateriadiconcorrenza,
eeventualiproventieutiliderivantidatalipartecipazionidevonoessereutilizzati
esclusivamenteperlefinalitàprevistedalpresentestatuto.
10.Neiterministabilitidallenormevigentieaisensidell’art.223,comma5,del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e
trasmette alla competente direzione generale del MATTM ed al CONAI un
propriopianospecificodiprevenzionechecostituiscelabaseperl'elaborazione
del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del
predettodecreto.
11.Neiterministabilitidallenormevigentieaisensidell’art.223,comma6,del
decretolegislativo3aprile2006,n.152,ilConsorziotrasmetteannualmentealla
competente direzione generale del MATTM ed a CONAI una relazione sulla
gestionerelativaall'annoprecedente,corredataconl'indicazionenominativadei
consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclodeirifiutidiimballaggio.
12.IlConsorzioèsoggettopassivodeldirittodiaccessoalleinformazioniaisensi
deldecretolegislativo19agosto2005,n.195,recanteattuazionedelladirettiva
2003/4/CEsull'accessodelpubblicoall'informazioneambientale,eaisensidelle
altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle
informazioniambientali.
13. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di
impedire,restringereofalsarelaconcorrenzainambitonazionaleecomunitario,
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con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di
operazionidigestionedeirifiutidiimballaggioregolarmenteautorizzateaisensi
dellavigentenormativa.


Art.4
(QuotedipartecipazionealConsorzio)(*)
1. Le quote di partecipazione sono così ripartite fra le diverse categorie di
consorziati:
a) Produttori[art.2,comma1,lett.a)dellostatuto]:30%;
b) Trasformatori[art.2,comma1,lett.b)dellostatuto]:30%;
c) Utilizzatori[art.2,comma1,lett.c)dellostatuto]:20%;
d) RiciclatorieRecuperatori[art.2,comma1,lett.d)dellostatuto]:20%.

2.Nell’ambitodiciascunacategoriadiconsorziati,laripartizionedellequotetra
le singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento consortile da
adottarsianormadelsuccessivoart.19.

3.IlConsigliodiamministrazioneprovvede,primadellaconvocazionediciascuna
Assemblea e con le modalità indicate nel regolamento, a ripartire le quote di
partecipazionetraiconsorziatidiciascunadellecategorie.

4. La variazione della quota spettante al singolo consorziato può determinare
obblighidiversamentoacaricodiquest’ultimo.Intalcasoilconsorziatoètenuto
a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell’impossibilità di
partecipare all’Assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il
passato.

5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda
scrittaalConsigliodiamministrazionedichiarandodipossedereirequisitiindicati
al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente
statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni
regolamentarivincolantipericonsorziati.

6.LequotedipartecipazionealConsorziopossonoesseretrasferiteaterzisoloin
caso di trasferimento dell’azienda, e contestualmente a tale trasferimento,
ovvero in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle
quoteconsortiliènulloeprivodieffettigiuridici.

(*) In relazione a quanto emerso nel corso dell'istruttoria, al fine di garantire la flessibilitá
necessariaallaspecificitádellesingolefiliere,lapresenteripartizionedellequoteConsortilipuò
essere considerata indicativa. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le singole
filierepotrannoconvenireunadiversaripartizioneconl'unicovincolodelrispettodeiprincipi
delladisciplinadisettorecheattribuisceaiproduttorieagliutilizzatoril'obbligodiconseguire
gli obiettivi di legge, attribuisce agli stessi l’eventuale conseguente responsabilità nel caso in
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cuitaliobiettivinonsianoconseguiti,eindividuaneiproduttoriisoggettitenutiadassumerele
necessariemisureorganizzativediattuazionedegliobblighidilegge.Inoltre,airecuperatorie
riciclatoricheintendanoparteciparealConsorziodeveesserericonosciutaunaquotaidoneaa
garantireunaposizionedialetticadicontrollosullagestionedellerisorseedelleattività.


Art.5
Fondoconsortile–Fondidiriserva
1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo
consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote
assegnate ai sensi del precedente art. 4. Il valore unitario della quota di
partecipazionealConsorzioèdeterminatodall’Assemblea.
2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con
motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata
dall’Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma
deveesserereintegratonelcorsodell’eserciziosuccessivo.
3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento
del fondo consortile sono determinati dall’Assemblea su proposta del Consiglio
diamministrazione.
4.Nonsiprocedeallaliquidazionedellequoteenullaèdovuto,aqualsiasititolo,
alconsorziatorecedutooescluso.
5.L’Assembleapuòcostituirefondidiriservaconglieventualiavanzidigestione
conformemente al disposto dell’art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile2006,n.152


Art.6
(FinanziamentodelleattivitàdelConsorzio)
1.IlConsorzioètenutoagarantirel'equilibriodellapropriagestionefinanziaria.
Atalfine,imezzifinanziariperilfunzionamentodelConsorzioderivano:
a) dalcontributoambientaleattribuitoalConsorziodaCONAI,conapposita
convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3
aprile2006,n.152,eversatedalCONAImedesimoaisensidell'art.223,
comma3.Ilpredettocontributoambientalecostituiscemezzopropriodel
Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi
primariocomunqueconferitialserviziopubblicoe,inviaaccessoria,per
l’organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli
imballaggiosecondarieterziari,nelrispettodellaliberaconcorrenzanelle
attivitàdisettore;
b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e
statutarie ed in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei
principidellaconcorrenzaedellacorrettagestioneambientale,deirifiuti
diimballaggi__________edelleeventualifrazioniadessisimilari,ripresi
raccoltioritirati,nonchédelleprestazionidiserviziconnesse;
c) daiproventidellagestionepatrimonialeivicompreseeventualiliberalità;
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d) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare
dall’eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2,
letterai);
e) dall’utilizzazionedeifondidiriserva;
f) dall'eventualeutilizzazionedelfondoconsortileconlemodalitàindicate
alprecedenteart.5;
g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o
privati;
h) dalla quota aggiuntiva del contributo ambientale eventualmente
destinataalConsorziodalCONAIaisensidell'art.224,comma3,letterae)
deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
i) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'articolo 14 dello
statutodelCONAI,versatealConsorziodalCONAIperlefinalitàconsortili


Art.7(*)
(Dirittieobblighiconsortili)
1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente
statuto,alladefinizionedelledecisionidelConsorzioinvistadelconseguimento
degli scopi statutari, ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati
possonofruiredeiserviziedelleprestazionidelConsorzio.
2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni
necessarieperaccertareereprimereeventualiviolazioniataliobblighi.
3. In caso d’inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di
amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla
gravità dell’infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del
successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima
delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di
Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino
all’avvenutopagamentodellasanzionecomminata.
4.Iconsorziatisono,inoltre,obbligatia:
a) concorrereallacostituzionedelfondoconsortile;
b) versare l’eventuale contributo annuo deliberato dall’Assemblea ai sensi
delsuccessivoart.9,comma2,letterai);
c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni
daquestorichiestieattinentiall’oggettoconsortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al
fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi consortili, con
modalitàchefarannosalvalariservatezzadeidatideiconsorziati;
e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del
Consorzio,chesonovincolantipertuttiiconsorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante
conlefinalitàdellostesso.
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5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell’art. 221, comma 2 del
decretolegislativo3aprile2006,n.152,sonoobbligatiadindicarealCONAIche
ilConsorzioèilsoggetto,costituitoaisensidell’art.221,comma3,letterab),del
citatodecretolegislativo3aprile2006,n.152,alqualepartecipano.

(*)iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso



TITOLOII–ORGANI


Art.8
(OrganidelConsorzio)
1.SonoorganidelConsorzio:
(a) l'Assemblea;
(b) ilConsigliodiamministrazione;
(c) ilPresidenteed,insuaassenzaoimpedimento,ilVicepresidente;
(d) ilCollegiosindacale;
(e) ilDirettoregenerale.


Art.9(*)
(Composizioneefunzionidell'Assembleaordinaria)
1.Ogniconsorziatohadirittoadunnumerodivotinell'Assembleaparialnumero
dellepropriequotedipartecipazionealConsorzio.Possonoesercitareildirittodi
votoiconsorziatiinregolaconl’adempimentodegliobblighiconsortiliprevistial
precedenteart.7.
2.L'Assembleaordinaria:
a) eleggeottocomponentidelConsigliodiamministrazione;
b) eleggeduecomponentieffettivoeunosupplentedelCollegiosindacale;
c) delibera l’affidamento dell’incarico della revisione legale dei conti al
Collegiosindacaleoadunasocietàdirevisione,aisensidelsuccessivoart.
16;
d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti
previsti al successivo art. 18, comma 3, e il bilancio consuntivo annuale
accompagnatodaidocumentiprevistialsuccessivoart.18,comma5;
e) approvaiprogrammidiattivitàediinvestimentodelConsorzio;
f) determinailvaloreunitariodellequotedipartecipazionealConsorzio;
g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al
Presidente ed al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o
dell'indennitàdisedutaaicomponentidelConsigliodiamministrazionee
delCollegiosindacale;
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h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio
riservatiallasuacompetenzadalpresentestatutoodallaleggeesuquelli
sottopostialsuoesamedalConsigliodiamministrazione;
i) delibera l’eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6,
comma1,lett.d),perilperseguimentodellefinalitàstatutarie;
j) approvalarelazionesullagestione,comprendenteilprogrammaspecifico
diprevenzioneedigestione,nonchéirisultaticonseguitinelricicloenel
recuperodeirifiutidiimballaggi,dicuiall’art.3,comma9;
k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari
menzionatialprecedenteart.6.

(*)FermoilnumeromassimodeicomponentidelCdA,iconsorzipossonoprecisare,integrare
e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una
miglioreattuazionedellostesso



Art.10(*)
(Funzionamentodell'Assembleaordinaria)
1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta
l'annoperl'approvazionedelbilancio.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del
Consorzio,divulgatoattraversoilrelativositoweb,epubblicatosutrequotidiani
a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del
giornofissatoperl'Assemblea.Laconvocazionedeveindicarel'ordinedelgiorno,
il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di
distanzadataledata,dellasecondaconvocazione.
3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o
telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare
urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque
giorni.
4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga
necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli
argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base
dellaripartizioneeffettuatadall’ultimaassemblea,almenodiunquintoditutte
lequotedipartecipazionealConsorzio.
5. La convocazione dell’Assemblea può anche avvenire su richiesta dal Collegio
sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla
convocazionedell'Assembleaentrodiecigiornidallarichiesta.
6.Ilconsorziatopartecipaall'Assembleainpersonadellegalerappresentanteo
diunpropriodelegato.Ilconsorziatopuòfarsirappresentarecondelegascritta,
da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse più di 20 (venti)
deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni
imprenditorialidicategoria.
7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i
rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà
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delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda
convocazione,qualunquesialapercentualediquoteconsortilirappresentatedai
partecipanti.
8. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie
quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a
norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità operative volte ad
assicurareilrispettodelpresentecomma.
9. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei voti presenti,
ancheperdelega.
10.LeassembleesonopresiedutedalPresidentedelConsorzioo,incasodisua
assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del
Vicepresidente,dalconsiglierepiùanziano.
11. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto
ancheperlaconvocazionesuccessivaoperquelleconvocateduranteunperiodo
espressamenteindicatodalconsorziatonelladelega,comunquenonsuperiorea
treanni.Inmancanzadiindicazioniespresse,ladelegasiintendeconferitaperla
singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere
comunicataperiscrittodaldelegantealdelegatoealConsorzio.
12.Larappresentanzanonpuòessereconferitaagliamministratori,aisindacie
aidipendentidelConsorzio.

(*)iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso



Art.11(*)
(Assembleastraordinaria)
1. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due
terzi delle quote consortili complessive, e delibera con la maggioranza dei due
terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il
medesimo ordine del giorno l’Assemblea straordinaria può deliberare quando i
rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno la metà delle
quote consortili complessive, e le deliberazione devono essere prese con la
maggioranzadeivotipresenti,ancheperdelega.

2.L'assembleastraordinariadelibera:
a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di
modifica dello statuto sono sottoposte all’approvazione del Ministro
dell’ambiente,dellatuteladelterritorioedelmareedelMinistroperlo
sviluppoeconomico;
b) sull’approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche,
secondoquandodispostoalsuccessivoart.19;
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c) sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell’ipotesi indicata
nelprecedenteart.1comma4.Inquestoultimocasotrovaapplicazione
quantodispostoalsuccessivoart.23.
3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di
Assembleaordinaria.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



Art.12(*)(**)
(ComposizioneefunzionidelConsigliod'amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri, salvo quanto
previsto alcomma 3. Uno dei membri è designato dalMinistero dell’ambiente,
dellatuteladelterritorioedelmare,edalMinisterodellosviluppoeconomico,
tra i dipendenti dei detti ministeri. Gli altri otto membri sono eletti
dall’assemblea, in rappresentanza dei consorziati, secondo la seguente
ripartizione:
Ͳ
due membri in rappresentanza della categoria dei Produttori (art. 2,
comma1,lett.a)dellostatuto);
Ͳ
due membri in rappresentanza della categoria dei Trasformatori (art. 2,
comma1,lett.b)dellostatuto);
Ͳ
due membri in rappresentanza della categoria degli Utilizzatori (art. 2,
comma1,lett.c)dellostatuto);
Ͳ
duemembriinrappresentanzadellacategoriadeiRecuperatorieRiciclatori
(art.2,comma1,lett.d)dellostatuto).
2.All’elezionedeimembridelConsigliodiamministrazionesiprocedemediante
votazione su liste distinte per ciascuna categoria di Consorziati. I singoli
Consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono.
Conilregolamentodaadottarsianormadelsuccessivoart.19sonodeterminate
lemodalitàedisistemidivoto.
3.IlConsigliodiamministrazionesiconsideravalidamentecostituitoanchecon
unnumerodicomponentiinferioreanovepurchérisultinoelettiiconsiglieriin
rappresentanza della categoria dei produttori e dei trasformatori qualora si
verifichiunadelleseguenticondizioni:
a. una categoria di consorziati non elegga per qualsiasi motivo il proprio
rappresentanteinsenoalConsigliodiamministrazione;
b.ilMinisterodell’ambiente,dellatuteladelterritorioedelmare,eilMinistero
dello sviluppo economico non provvedano, per qualsiasi motivo, alla
designazionedelconsiglieredilorocompetenza.
4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del
Collegiosindacalee,confunzioniconsultive,ilDirettoregeneraledelConsorzio.
5.IlConsigliodiamministrazioneèinvestitodeipiùampipoteriperlagestione
ordinariaestraordinariadelConsorzioedhafacoltàdicompieretuttigliattiche

— 60 —

29-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 176

ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A
titoloesemplificativoenonesaustivoilConsigliodiamministrazione:
a.
nominafraipropricomponentiilPresidenteedilVicepresidente;
b.
salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, determina le funzioni
ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente
edalDirettoregenerale;
c.
convocal'Assemblea,fissandonel’ordinedelgiorno;
d.
conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante
aggiornamento;
e.
definiscelaripartizionedellequoteassembleariinconformitàalle
disposizionidelpresentestatutoedell'appositoregolamento;
f.
redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo
annuale,dasottoporreall'Assembleaperl'approvazione.Ibilanci
preventivieconsuntividevonoesseretrasmessialCONAI;
g.
redige la situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2615 bis cod.
civ.;
h.
redigeilbilanciopreventivotriennale;
i.
definisceannualmenteilfabbisognofinanziariodelConsorzioedi
criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali
contributi, di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. d), a carico
deiconsorziatiestabiliscelemodalitàdelrelativoversamento,da
sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la
documentazione da fornire al CONAI, di accompagnamento alle
eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale
CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3
aprile2006,n.152;
j.
predispone il piano specifico di prevenzione previsto al
precedente art. 3, comma 9, da sottoporre all’Assemblea per
l’approvazione;
k.
adottaglischemidiregolamenticonsortili,erelativemodifiche,da
sottoporreall'Assembleaperl'approvazione;
l.
adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del
Consorzio;
m.
delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed
interregionaledelConsorziononchésullepropostediaccordiedi
convenzionidicuialprecedenteart.3,comma6;
n.
delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere
inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il
personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera
professionale;
o.
deliberasututtelemateriedicuialprecedenteart.3;
p.
nominaerevocailDirettoregeneraledelConsorziostabilendoneil
compenso;
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determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità
dellagestioneamministrativainterna;
r.
delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la
sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione
delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La
delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere
motivataecomunicataalCONAI;
s.
vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei
confronti del Consorzio e determina l’irrogazione di eventuali
sanzionielarelativaentità;
t.
autorizzailPresidenteoilVicepresidenteaconferireprocureper
singoliattiocategoriediatti;
u.
compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per
disposizionedileggeodelpresentestatuto,sianoriservatiadaltri
organidelConsorzio;
v.
delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario
coordinamentoconlepubblicheamministrazioni,ilCONAI,glialtri
Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli
articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
w.
deliberasull'esclusionedeiconsorziati;
x.
approvalecandidaturedasottoporreall’assembleadelCONAIper
l’elezione dei componenti del relativo Consiglio di
amministrazioneaisensidellostatutoedelregolamentoCONAI;
y.
approva il testo dell’allegato tecnico relativo agli imballaggi
____________ dell’accordo di programma quadro stipulato dal
CONAI con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme
associativeprevistidall’art.224,comma5,deldecretolegislativo3
aprile2006,n.152;
z.
approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per
l’attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall’art.
224,comma8,deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
6.IlConsigliodiamministrazionepuò:
a.
avvalersi del supporto consultivo delle associazioni
rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei
consorziati;
b.
delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo
svolgimentodideterminateattività.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di
amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle
proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di
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amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al
Direttoregenerale,specificiincarichi.
8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri
adempimentiindicatiallaletteraf.

(*)FermoilnumerodeicomponentiilCdAdesignatidaiconsorziati eilcomponentedesignato
dai ministeri vigilanti, i consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del
presentearticolo,nelrispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.
(**)Il numero dei componenti del CdA indicato per ciascuna categoria é il numero massimo
all'internodelqualeèlasciataautonomiadisceltaaisingoliconsorzi,salvoilvincolodilegge
che il numero dei componenti del CdA espressione dei riciclatori/recuperatori deve essere
uguale al numero dei componenti del CdA espressione dei produttori di materia prima di
imballaggio.Lasceltadeveinoltreesserecoerenteconiprincipicheattribuisconoaiproduttori
(fornitoridimaterialidiimballaggio,fabbricanti,trasformatorieimportatoridimateriaprima
ediimballaggivuoti)eagliutilizzatorigliobblighielaresponsabilitàdiconseguiregliobiettivi
direcuperoediriciclaggio.Deveinoltreessererispettataladisposizionelegislativacheimpone
unnumerodiConsiglieridiamministrazioneespressionedeirecuperatori/riciclatoriugualeal
numero dei Consiglieri di amministrazione espressione dei produttori di materia prima di
imballaggio



Art.13(*)
(FunzionamentodelConsigliodiamministrazione)
1. I componenti del Consiglio diamministrazione durano in caricatre esercizi e
scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di
amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per
scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di
amministrazioneèstatoricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del
Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente
tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di
appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio
sindacale,alfinediconsentireilrispettodelcriteriodirappresentativitàindicato
nelprecedenteArt.12,comma1.Ilconsiglierecosìnominatorestaincaricafino
allaAssembleasuccessiva.
3.Qualora,perqualunqueragione,vengaacessaredallacaricalametàopiùdei
consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea affinché
provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i
consiglieri, l’Assemblea per la ricostituzione dell’organo è immediatamente
convocatadalCollegiosindacaleo,inmancanza,anchedaunsoloconsorziato.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri, ad eccezione del consigliere di nomina
ministeriale, spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per
giustacausa.
5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal
Presidentee,incasodiassenzaodimpedimento,dalVicepresidentealmenoogni

— 63 —

29-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 176

trimestreetuttelevolteincuivisiamateriaperdeliberare,oppurequandone
siafattarichiestadaalmenodueconsiglieri.IntaleultimocasoilConsiglioviene
convocatoentroventigiornidalricevimentodellarichiesta.
6.Laconvocazionedeveesserefattaperiscritto,conletteraraccomandataofax
oeͲmail,edeveindicarel’ordinedelgiorno,illuogoeladatadellariunione.La
convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima
dell'adunanzao,incasodiurgenza,almenoduegiorniprima.
7.LeriunionidelConsigliodiamministrazione,seregolarmenteconvocate,sono
validequandovisialapresenzadialmenocinquecomponenti,salvoilcasoincui
ilConsigliodiamministrazionesiavalidamentecostituitoconlasolapresenzadei
quattrocomponentidesignatidaiproduttoriedaitrasformatorisecondoquanto
previsto dall’art. 12, comma 3. La riunione si considera altresì valida allorché,
ancheinassenzadiformaleconvocazione,sonopresentituttigliamministratori
etuttiicomponentieffettividelCollegiosindacale.
8.LeriunionidelConsigliopossonoavereluogosianellasededelConsorziosia
altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono
tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la
discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera
tenutonelluogoincuisitrovachipresiedeaisensidelsuccessivocomma10,e
dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la
sottoscrizionedelverbalescrittosullibro.
9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della
maggioranzadeicomponenti,salvoquantoprevistoalcomma7;
10.LeriunionidelConsigliodiamministrazionesonopresiedutedalPresidenteo,
incasodiassenzaodiimpedimento,dalVicepresidenteodalconsigliereall'uopo
nominatodallostessoConsiglioincasodiassenzadelVicepresidente.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se
deliberato dall’Assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9,
comma2,lett.g).
12.IlverbaledellariunionedelConsiglioèredattodalsegretariodelConsigliodi
amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale
dellariunionedelConsiglioèsottoscrittodachilopresiedeedalsegretario.
13.NonèammessaladeleganeancheadunaltrocomponentedelConsiglio.
14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell’esclusivo
interessedelConsorzioedinmanieraimparzialeedindipendente.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



Art.14(*)
(PresidenteeVicepresidente)
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1.IlPresidenteedilVicepresidentedelConsorziosononominatidalConsigliodi
amministrazionefraipropri componentieduranoincaricafinoallacessazione
delConsigliodiamministrazionechelihanominati.
2.QualorailPresidentecessianticipatamentedallacarica,ilnuovoPresidenteé
sceltotragliamministratorielettinellaquotariservataallasuastessacategoria.
Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo
predecessore.
3.SpettaalPresidente:
a)
larappresentanzalegaledelConsorzioneiconfrontideiterziedin
giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad
ogniautoritàgiurisdizionale,anchearbitrale,edamministrativa;
b)
lafirmaconsortile;
c)
la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e
dell'Assemblea;
d)
la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni;
e)
l’attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di
amministrazione;
f)
lavigilanzasullatenutaesullaconservazionedeidocumentiedin
particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del
Consigliodiamministrazione;
g)
accertarechesioperiinconformitàagliinteressidelConsorzio;
h)
conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione,
procurepersingoliattiocategoriediatti.
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare
utilmenteilConsigliodiamministrazione,ilPresidenteoaltrosoggettodelegato
può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è
tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima
riunioneutile.
5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al
PresidentesonosvoltedalVicepresidente.
6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di
amministrazione.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



Art.15(*)
(Collegiosindacale)
1.IlCollegiosindacaleècompostoditremembrieffettivieduesupplenti.Uno
dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero
dell'ambiente,dellatuteladelterritorioedelmareedalMinisterodellosviluppo
economico, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e
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supplenti sono eletti dall’assemblea tra professionisti iscritti al registro dei
revisoricontabili.
2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
caricaesonorieleggibili.
3.Incasodicessazionedallacaricaperqualsiasicausa,larelativasostituzioneha
luogoamezzodeisindacisupplenti.Ilsindaconominatoinsostituzionerestain
caricafinoall’Assembleasuccessiva.
4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta
causa.
5.IlCollegiosindacale:
i. controllalagestionedelConsorzio;
ii. vigilasull'osservanzadellalegge,delpresentestatutoedelregolamento
consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabileadottatodalConsorzioesulsuoconcretofunzionamento;
iii. redigeannualmentelarelazionedicompetenzaacommentodelbilancio
consuntivo.
6.Isindacipartecipanoallesedutedell’AssembleaedalleriunionidelConsigliodi
amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono
procedere,ancheindividualmente,adattidiispezioneedicontrollo.
7.Aisindacispettailrimborsodellespesediviaggioedisoggiorno,sedeliberato
dall’Assembleaaisensidiquantoprevistoalprecedenteart.9,comma2,lett.g).
8. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in
videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente Art.
13,comma8.

(*)Fermiilnumero,lacomposizioneeladesignazionedeicomponentidelCollegiosindacale,i
consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



Art.16(*)
(Revisionelegaledeiconti)
1.IlcontrollocontabilesulConsorzioèesercitatodalCollegiosindacaleodauna
societàdirevisionelegaleiscrittanell’appositoregistro.
2.IlCollegiosindacaleolasocietàincaricatadellarevisionelegale:
a) esprimonoconappositarelazioneungiudiziosulbilanciodiesercizio;
b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili.
3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all’art. 11 del d. lgs. 27
gennaio2010,n.39,comprende:
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a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati
sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione
applicatedallasocietà;
b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con
l’indicazionedeiprincipidirevisioneosservati;
c) ungiudiziosulbilanciocheindicachiaramentesequestoèconformealle
norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economicodell’esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione
deidestinataridelbilancio,senzacheessicostituiscanorilievi;
e) ungiudiziosullacoerenzadellarelazionesullagestioneconilbilancio.
4.Nelcasoincuiilrevisoreesprimaungiudiziosulbilancioconrilievi,ungiudizio
negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la
relazioneillustraanaliticamenteimotividelladecisione.
5.Larelazioneèdatataesottoscrittadalresponsabiledellarevisione.
6. La società di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori
documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e può procedere ad
accertamenti,controlliedesamediattiedocumentazione.
7.L’Assembleadeterminaognitrienniol’affidamentodellarevisionelegale.
8.L’Assemblea,supropostamotivatadelCollegiosindacale,conferiscel’incarico
direvisionelegaledeicontiedeterminailcorrispettivospettanteallasocietàdi
revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per
l’adeguamentoditalecorrispettivodurantel’incarico.
9. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea
convocataperl’approvazionedelbilanciorelativoalterzoeserciziodell’incarico.
10. L’Assemblea revoca l’incarico alla società di revisione legale, sentito il
Collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmenteaconferirel’incaricoadaltrasocietàdirevisionelegalesecondo
lemodalitàdelcomma8.Noncostituiscegiustacausadirevocaladivergenzadi
opinioniinmeritoauntrattamentocontabileoaproceduredirevisione.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del d. lgs. 27
gennaio2010,n.39.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



Art.17(*)
(Direttoregenerale)
1.L'incaricodiDirettoregeneraleèconferitodalConsigliodiamministrazione,su
propostadelPresidente,apersonacheabbiamaturatosignificativeesperienzedi
tipomanageriale.
2.IlrapportodilavorodelDirettoregeneraleèregolatodalcontrattodidiritto
privato.
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3.LefunzionieledeleghedeldirettoregeneralesonodeterminatedalConsiglio
diamministrazione.InognicasoilDirettoregenerale:
a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi
consortili;
b) effettualeoperazionicorrentiamministrative,civili,commercialiefiscali,
queste ultime anche con riguardo all’eventuale contenzioso, necessarie
perassicurareilbuonfunzionamentodelConsorzio;
c) gestisceirapporticonlebancheeglientiprevidenziali;
d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di
amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti.
L’assunzioneedillicenziamentodeidirigentisonosoggettiallapreventiva
autorizzazionedelConsigliodiamministrazione;
e) cura,inaccordoconilPresidente,irapportiordinariconiconsorziati,le
istituzioni, le autorità, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli
artt.223e221,letterea)ec),deldecretolegislativo3aprile2006,n.152,
glialtriterzi.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di
amministrazione,senzadirittodivoto.
5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la
possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di
amministrazione,specificheprocurepersingoliattiocategoriediatti.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



TITOLOIII–DISPOSIZIONIGENERALI,FINANZIARIETRANSITORIEEFINALI


Art.18(*)
(Eserciziofinanziario–Bilancio)
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembrediognianno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di
amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del
bilancioconsuntivoedelbilanciopreventivo.Laconvocazionepuòavvenirenel
termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo
richiedano;intaleultimaipotesigliamministratorisonotenutiacomunicarele
ragionichegiustificanolaconvocazionenelpiùampioterminediseimesi.
3.Ilbilanciopreventivoèaccompagnatoda:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare
nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio
precedente.
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4. Contestualmente al bilancio preventivo annuale, il Consiglio di
amministrazionedeliberailbilanciopreventivotriennale.
5.Idocumentimenzionatiaiprecedenticommi2,3e4devonorestaredepositati
presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di
prendernevisionealmenodiecigiorniprimadellosvolgimentodell'Assemblea.
6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato
patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla
relazionesullagestione.
7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della
revisionelegaledeicontiealCollegiosindacalealmenotrentagiorniprimadella
riunionedell'Assembleaconvocataperlaloroapprovazione.
8.IlbilanciopreventivoedilbilancioconsuntivosonotrasmessialCONAI.
9.Lenormespecifichediamministrazione,finanzaecontabilitàsonodefinitenel
regolamentoadottatoaisensidelsuccessivoart.19.
10.Èvietataladistribuzionedegliavanzidigestionealleimpreseconsorziate.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



Art.19
(Regolamenticonsortili)
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del
Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione
adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea
straordinariaperl'approvazione.
2. I regolamenti approvati dall’Assemblea straordinaria, e le relative modifiche,
sono comunicati al MATTM ed al MISE. Tali Ministeri, qualora accertino che le
normeregolamentarisonoincontrastoconledisposizionidelpresentestatuto,
possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie
modifiche.
3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in
aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati
obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei
consorziati.


Art.20(*)
(RapporticonilConsorzioNazionaleImballaggi–CONAI)
1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante
collaborazioneconilCONAI,comeprevistodaiprincipieconlemodalitàindicati
nellaParteIVdeldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
2.Atalfine,tral’altro,ilConsorzio:
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a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti e le
relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla
partecipazionedeimedesimiaCONAI;
b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche attraverso
la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare
riscossionedelContributoambientaledovutodaipropriiscritti.
c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente
Art.3,commi9e10,neicasieconlemodalitàiviprevisti.
3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in rappresentanza dei propri
consorziati, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che
abbianoconferitoappositadelegaaterzi.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.




Art.21(*)
(Rapporticonglialtriconsorzi,congliutilizzatorieloroorganizzazioni)
1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante
collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si
impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione
permanentepertuttociòcheattieneallemateriediinteressedeiproduttori.
2.IlConsorziocollaboraaltresìconglialtriproduttori,congliutilizzatorie/ocon
leloroorganizzazionidicategoria,perlemateriedicomuneinteresse.

(*)Iconsorzipossonoprecisare,integrareemodificareledisposizionidelpresentearticolo,nel
rispettodelDLgs152/2006eperunamiglioreattuazionedellostesso.



Art.22
(Ingresso,recessoedesclusionedeiconsorziati)
1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2
possonochiederediaderirealConsorzioinviandodomandascrittadiadesioneal
Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i
requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente
statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari
vincolantiperilConsorzio.
2.IlConsigliodiamministrazione,previaindicazionedeidatiedelleinformazioni
chel'aspiranteconsorziatodevefornirecontestualmenteosuccessivamentealla
domanda,deliberasullarichiesta.Larichiestadiadesionepuòessererespintanel
caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l’ammissione al Consorzio
secondo quanto previsto dall’art. 2, ovvero in presenza di giustificate e
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comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve
esserecomunicataaCONAI.
3.LeimpreseiscrittenellecategoriedeiProduttoriedeiTrasformatoripossono
recederedalConsorzioinpresenzadiunodeipresuppostidiseguitoindicati:
a) cessazionedell'attività;
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della
produzionedimateriaprimaodiimballaggierelativisemilavorati;
c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi
dell'art.221,comma3,letterea)oc)deldecretolegislativo3aprile2006,
n.152debitamenteautorizzatoaisensidilegge.
4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa
comunicazionedainviarsialConsigliodiamministrazionealmenoseimesiprima
della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento
dell’eventualecontributoperl'annoincorso.
5.Neicasiindicatinellaletterac)ilrecessoèefficacesolodalmomentoincui,
intervenuto il riconoscimento, il MATTM accerta il corretto funzionamento del
sistemaalternativoenedàcomunicazionealConsorzioaisensieperglieffetti
dell’art. 221 comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione è
inviataperconoscenzaalCONAI.
6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Utilizzatori e dei Recuperatori e
RiciclatoripossonorecedereliberamentedalConsorzio,previacomunicazioneda
inviare al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell’eventuale
contributodovutoperl'annoincorso.
7.IlConsigliodi amministrazionepuòdeliberarel'esclusionedalConsorzioseil
consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a
procedureconcorsualichenoncomportinolacontinuazionedell’esercizio,anche
provvisorio,dell’impresaeinognialtrocasoincuinonpuòpiùparteciparealla
realizzazionedell'oggettoconsortile.
8.Ilregolamentodicuiall’art.19puòprevedereedisciplinarealtreesclusionidal
Consorziopericasiincuiilconsorziatosirenderesponsabiledigraviviolazioni
agliobblighiderivantidallasuapartecipazionealConsorziomedesimo.
9. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto
immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al
CONAI,ancheaifinidellaverificadell’adempimentodegliobblighiprevistinella
ParteIVdeldecretolegislativo3aprile2006,n.152,TitoloII.
10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno
cessatodifarepartedelConsorziostesso.
11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque
titoloalconsorziatorecedutooescluso.
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Art.23
(LiquidazioneͲScioglimentodelConsorzio)
1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'Assemblea
straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i
poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta
effettuatoilpagamentodituttelepassività.
2.Ladestinazionedelpatrimonioavvienenelrispettodelleindicazioniimpartite
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del
Ministerodellosviluppoeconomico,inconformitàallenormeapplicabili.


Art.24
(Vigilanza)
1.L’attivitàdelConsorzioèsottopostaallavigilanzadelMinistrodell'ambientee
dellatuteladelterritorioedelmare,edelMinistroperlosviluppoeconomico,
ancheaisensieperglieffettidell’articolo2619delcodicecivile.
2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di
normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della
tuteladelterritorioedelmare,eilMinistroperlosviluppoeconomicopossono
disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario
incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere
allaricostituzionedidettiorganipossonodisporrelanominadiuncommissario
incaricatodellagestionedelConsorzio.


Art.25
(Normafinale)
1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto
compatibili,lenormedelcodicecivileelealtrecomunqueregolantilamateria.
13A06451
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