
A476 - CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA 
Provvedimento n. 25400 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° aprile 2015; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTA la propria delibera del 17 luglio 2014, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi dell’articolo 
14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito, CONAI) e del 
Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (di 
seguito, COREPLA), per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea, nel mercato dell’organizzazione della gestione dei rifiuti da 
imballaggi in plastica speciali; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 20 febbraio 2015, con la quale CONAI e COREPLA hanno presentato 
impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente 
nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 
n. 287/90”, consistenti, in sintesi: 
- nell’impegno (Impegno n.1) ad attribuire ad un soggetto terzo (monitoring trustee) il compito di formulare 
“i necessari elementi di valutazione” di cui all’art. 221, comma 5, TUA, nell’ambito della procedura di 
riconoscimento dei sistemi autonomi sulla base di linee guida (cd. Linee Guida n.1), che costituiscono parte 
integrante del presente Impegno; 
- nell’impegno (Impegno n.2) ad avviare con il sistema autonomo autorizzato le trattative, sulla base di 
criteri di negoziazione definiti nell’ambito di linee guida (cd. Linee Guida n.2) che costituiscono parte 
integrante del presente Impegno, per la determinazione del contributo che il soggetto riconosciuto è tenuto a 
versare al sistema consortile per i propri imballaggi che confluiscono nella raccolta differenziata qualora sia 
previsto dal suo provvedimento di riconoscimento; 
-nell’impegno (Impegno n.3) a fornire sul proprio sito Internet una serie di informazioni dettagliate in 
merito principalmente: i) ai sistemi autonomi riconosciuti e in via di riconoscimento, ii) alla procedura 
prevista nell’ambito dell’Impegno n.1, ivi incluse le Linee Guida n.1, e iii) al soggetto terzo che è stato 
nominato; 
-nell’impegno (Impegno n.4) ad assicurare ad Aliplast S.p.A. la possibilità di beneficiare della procedura di 
determinazione del contributo regolata dall’Impegno n.2, qualora essa determinasse un esito più 
vantaggioso per la società rispetto a quello risultante dall’accordo per il quale le trattative sono attualmente 
in corso;  
- nell’impegno (Impegno n.5) a comporre, su richiesta di Aliplast, la controversia amministrativa pendente 
in merito al riconoscimento del sistema P.A.R.I., a condizione che quest’ultimo si sottoponga ad una 
verifica da parte del soggetto terzo di cui all’Impegno n.1 che accerti l’effettivo raggiungimento degli 
obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa; 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente inidonei e 
tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità 
a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;  

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da CONAI e 
COREPLA, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per 
l’adozione della propria decisione sugli impegni stessi; 
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DELIBERA 

a) di pubblicare in data 7 aprile 2015 sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito 
internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte 
integrante, presentati da CONAI e COREPLA, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90; 
 
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da CONAI e COREPLA, dovranno pervenire per 
iscritto, entro e non oltre il 7 maggio 2015, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Energia 
e Industria di Base dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.832 e 
+39(0)6/85821.567, fax +39(0)6/85452.832 e +39(0)6/85452.567; 
 
c) che eventuali rappresentazioni da parte di CONAI e COREPLA, della propria posizione in relazione alle 
osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli 
stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il  6 giugno 2015. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 


