
 1 

Il Ministro dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare  

di concerto con 

Il Ministro dello Sviluppo Economico 
 
 
Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia 

ambientale”, in particolare il Titolo II della Parte IV relativo alla 
gestione degli imballaggi; 

Visto  l’articolo 223, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 secondo il 
quale i produttori che non organizzano autonomamente la gestione 
dei propri rifiuti di imballaggio o che non attestano la messa in atto 
di un sistema di restituzione dei propri imballaggi, costituiscono un 
Consorzio per ciascun materiale di imballaggio; 

Visto  l’articolo 223, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 secondo il 
quale i predetti consorzi per ciascun materiale di imballaggio sono 
retti da uno statuto 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 dello sviluppo economico; 

Vista  la nota n. 0040070 del 23 novembre 2012 con la quale il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso ai 
consorzi di filiera uno schema di statuto tipo al fine di acquisirne le 
relative osservazioni; 

Viste  le note n. 0050211 del 19 dicembre 2012, n. 0051388 del 21 
dicembre 2012 e n. 0052038 del 27 dicembre 2012 con le quali il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 
trasmesso alle associazioni delle imprese di settore detto schema di 
statuto tipo al fine di acquisirne le relative osservazioni; 

Visti  i verbali delle riunioni tenutesi con i consorzi di filiera e con le 
associazioni delle imprese di settore per l’esame dello schema tipo 
dello statuto dei Consorzi rispettivamente il 27 dicembre 2012 ed il 
25 gennaio 2013; 

Visto  lo schema tipo di statuto elaborato tenendo conto delle osservazioni 
dei Consorzi e delle associazioni di categoria; 
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Vista  la nota n. 16342 del 27 febbraio 2013 con la quale è stato trasmesso 
al Ministero dello Sviluppo Economico lo schema di statuto tipo, 
completo della documentazione istruttoria, per acquisirne il 
preventivo assenso; 

Acquisito il preventivo assenso del Ministero dello Sviluppo Economico sullo 
schema tipo di statuto, comunicato con nota n. 0006372 del 8 aprile 
2013 con la quale sono state formulate alcune proposte di modifica; 

Ritenuto  di accogliere le proposte di modifiche formulate nella predetta nota 
del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
D E C R E T A 

 
Art.1 

È approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione 
degli imballaggi allegato al presente decreto. 
 

Art.2 
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente decreto 
e ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima 
pubblicazione. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
 
 
 
 
 
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Corrado Clini 
 
 
 
 
 
Il Ministro dello sviluppo economico  
Corrado Passera 


