
PROTOCOLLO D'INTESA

Oggi in Roma, 15 luglio 2020, presso la sede del PolieCo, piazza

di Santa Chiara, 49,

tra

il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di

Polietilene (PoIieCo), P. IVA n. 05119661006, con sede in

Roma, Piazza di Santa Chiara n.49, in persona del Presidente e

legale rappresentante Enrico Bobbio, di seguito citato anche

come Parte,

e

Confapi, per sé e per le imprese iscritte alle Associazioni

Territoriali facenti capo alla stessa, C.F. 80184750588, con sede

in Roma, Via della Colonna Antonina, n. 52 in persona del

Presidente e legale rappresentante Maurizio Casasco, di seguito

citata anche come Parte,

Premesso

che il PolieCo e Confapi, stante il panorama normativo

stratificatesi nel corso degli anni, al fine di trovare una

soluzione comune alle difficoltà legate sia all'iscrizione che,

più in generale, ai rapporti tra le imprese aderenti alle

Associazioni Territoriali di Confapi ed il Consorzio

Nazionale per il riciclaggio dei beni in Polietilene (PolieCo)

sono addivenuti alla decisione di sottoscrivere una prima

intesa anche atta a favorire un dialogo tra le Parti;

che da entrambe le Parti, ognuna nel rispetto dei propri

doveri istituzionali, è emersa la volontà di attuare un



percorso comune in grado di garantire il sostegno alle

imprese aderenti alle Associazioni Territoriali di Confapi,

nei rapporti con PolieCo e nei conseguenti adempimenti ai

sensi del? articolo 234 del decreto legislativo 152/2006 Testo

Unico sull'Ambiente;

tenuto conto che il PolieCo ha visto completate le

procedure volte alPadeguamento del proprio Statuto allo

Statuto tipo di cui è stato dotato dai ministeri competenti,

attraverso la pubblicazione del d.m. 23 maggio 2019 a cui

integralmente si rinvia;

considerato che sono attualmente in vigore le disposizioni

transitorie di cui al detto decreto ministeriale, ed in

particolare quanto stabilito dall'articolo 31 di cui allo

Statuto PolieCo in vigore come allegato al decreto

ministeriale stesso;

visto infine che il PolieCo ha dato avvio alla stagione che

dovrebbe comportare la adozione di più regolamenti,

compreso anche quello relativo ai consorziati [II

Regolamento rubricato come Dei Consorziati ]

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante della

presente scrittura, le Parti convengono quanto segue:

l. Confapi, per gli effetti e le condizioni previste

dall ordinamento giuridico, si impegna a illustrare alle

imprese iscritte alle proprie Associazioni Territoriali dalla

stessa rappresentate, allorquando non siano ancora

aderenti al PolieCo, quanto contenuto nel presente



Protocollo d Intesa e a proporre alle stesse l adesione al

Consorzio;

2. A far data dalla stipula del presente Protocollo, il Polieco si

impegna a non avanzare richiesta alcuna circa contributi

consortili pregressi di sua pertinenza agli imprenditori

iscritti alle Associazioni Territoriali facenti capo a Confapi

che aderiranno al Consorzio, poiché il Polieco [come altri

consorzi di gestione ambientale e come confermato anche

dalle sentenze del Consiglio di Stato del 2015] è una delle

modalità di adempimento delle obbligazioni ambientali in

capo agli imprenditori del settore dei beni e rifiuti a base di

polietilene. Conseguentemente il Polieco - a quegli

imprenditori iscritti alle Associazioni Territoriali facenti

capo a Confapi che aderiranno al Consorzio non versando

contributi pregressi - terrà sospeso [visto l'applicabilità del

diritto societario ai consorzi di gestione ambientale]

Fesercizio di diritti amministrativi altrimenti esercitabili

come consorziati fino al compimento del quinquennio dalla

loro adesione [nel caso si tratti di attività avviata da

tempo, essendo tale termine dalla legge stabilito per aversi

la prescrizione dei contributi ambientali pregressi dovuti],

La sospensione di diritti amministrativi in ambito

consortile non si applica a quegli imprenditori che avviino

le loro attività nel corrente anno all uop o consorziandosi al

PolieCo [non essendo in questo caso maturabile alcun

pregresso];



3. Le Parti si impegnano inoltre, a far data dalla

sottoscrizione del presente accordo, ad analizzare e

valutare congiuntamente ogni eventuale, successiva

disposizione normativa e regolamentare riguardante

l'operatività del Consorzio, nell'ambito della Commissione

di cui al punto 3;

4. Le Parti inoltre si impegnano, a far data dalla

sottoscrizione del presente Protocollo, ad analizzare i casi e

mettere in atto, con l eventuale supporto dei Ministeri

competenti in materia, tutte le forme per evitare

contenziosi, in essere o futuri, legati agli adempimenti

ambientali in capo alle imprese iscritte alle Associazioni

Territoriali facenti capo alla Confapi;

5. Il Protocollo ha validità di due anni dalla data di

sottoscrizione, al termine dei quali le parti valuteranno

termini e condizioni di un eventuale rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto,


