
DECISIONE N. 2 DEL COMITATO DI VERIFICA  
IN MATERIA DI MODALITA’ OPERATIVE PER L’IMMEDIATA ATTUAZIONE 

DELL’ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI 
 
 
1. Premesso 
 
1.1 che l’Accordo Quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004 unitamente ai 

relativi Allegati tecnici per singola frazione di rifiuto d’imballaggio decorre dall’1 gennaio 
2004; 

 
1.2 che ai sensi del punto 10 dell’Accordo Quadro, si è aperta in seno al Comitato di 

Coordinamento la discussione relativa alle modalità attuative della disciplina del periodo 
transitorio (il periodo intercorrente fra l’1 gennaio 2004 e l’attuazione degli accordi 
sottoscritti) per quei Consorzi che hanno obiettive difficoltà nell’applicazione dell’ 
Accordo Quadro a partire dall’1 gennaio 2004; 

 
 
2. Considerato 
 
2.1 che è prioritario interesse sia di ANCI che di CONAI assicurare la piena continuità del 

sistema; 
 
2.2 che per dare attuazione all’Accordo Quadro e ai relativi Allegati Tecnici è prevista la 

stipula di convenzioni locali tra i singoli Consorzi e i Comuni o loro delegati (di seguito 
“le parti”), sulla base di  convenzioni tipo da approvarsi a cura di questo Comitato di 
verifica; 

 
2.3 che, in considerazione anche del numero di soggetti con cui stipulare tali convenzioni 

locali, nonchè degli adempimenti richiesti , è prevedibile  che il  perfezionamento delle 
convenzioni locali richieda un lasso di tempo adeguato; 

 
2.4 che, in considerazione della durata delle trattative per l’Accordo Quadro ed attesa la 

necessità di dar seguito alle richieste di convenzione, sia i Comuni o loro delegati  sia i 
Consorzi hanno di fatto sinora continuato a gestire i reciproci rapporti in base alle 
condizioni stabilite dalle convezioni  attuative del precedente Accordo; 
 

2.5 che risulta tuttora oggetto di approfondimento da parte del Comitato di 
Coordinamento la proposta di COREPLA relativamente alle modalità di riconoscimento 
dei nuovi corrispettivi per l’anno 2004; 

 
3. Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell’Accordo 

Quadro, al fine di agevolare l’effettiva applicazione del nuovo Accordo Quadro, decide 
quanto segue: 

 
3.1 sino alla stipula delle nuove convenzioni e comunque non oltre il 31/12/2005,   fatto 

altresì salvo quanto previsto al punto 1.2 e al punto 2.5,  tutte le convenzioni 
sottoscritte in base al precedente Accordo Quadro potranno essere automaticamente 
adeguate alle condizioni tecniche ed economiche previste dal nuovo Accordo Quadro e 



dai relativi Allegati tecnici, attraverso il meccanismo di cui al punto 3.5. Resta 
comunque inteso che le parti si impegnano a reciprocamente finalizzare le nuove 
convenzioni non appena i testi delle convenzioni tipo saranno approvati da questo 
Comitato di Verifica, ai sensi del punto 8.5 dell’Accordo Quadro Anci-Conai. 

 
3.2.In particolare, potranno essere adeguate, sino alla stipula delle nuove convenzioni, le 

convenzioni in essere al 30 aprile 2004 nonchè quelle successivamente stipulate, 
comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 
Resterebbero pertanto efficaci le deleghe in essere, a meno che non si verifichi uno dei 
seguenti casi: 
a) il Comune stipuli convenzione diretta; 
b) il Comune rilasci delega ad altro soggetto, inviandone copia ai relativi Consorzi di 

filiera. 
 
3.3 in caso di mancato rispetto delle formalità previste al precedente punto 3.2, lettera b, 

il nuovo soggetto delegato nulla potrà pretendere da CONAI e/o dai Consorzi; 
 
3.4 qualora non siano ancora state effettuate le verifiche qualitative in conformità al nuovo 

Accordo Quadro e ai relativi Allegati tecnici, ai fini della determinazione della fascia 
qualitativa, ad ogni convenzionato sarà attribuito per quanto possibile l’ultimo dato 
percentuale disponibile a seguito delle verifiche qualitative effettuate in base al 
precedente  Accordo Quadro; 

 
3.5 nelle more della definizione del testo della convenzione tipo ciascun Consorzio potrà 

stipulare  lettere d’impegno con i Comuni o soggetti da loro delegati con reciproco 
impegno al rispetto dell’Allegato Tecnico di competenza e alla stipula della convenzione 
definitiva non appena possibile. 

 
 

 
La presente proposta, deliberata dal Comitato di Verifica ANCI –CONAI in data 12 aprile 
2005 viene sottoposta all’approvazione del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 
dell’Accordo Quadro. 

 
 
 

 
 


