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ADDENDUM AL CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE IN PIATTAFORMA DA 
PARTE DI CONVENZIONATI C.D. INTEGRATI 

TRA 
Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – COMIECO 
(di seguito “Comieco”), P.IVA n. 97207800158, con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, 
n. 5; 

E 
 

____________________________, con sede sociale in __________________ C.F. e P.IVA 
________________, capitale sociale pari ad Euro ______________, rappresentata ai fini del 
presente Contratto da ____________________________ in qualità di rappresentante legale 
(di seguito, “Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti”) 
 
(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti) 
 

PREMESSO CHE 
 

Le Parti hanno sottoscritto il Contratto per le attività di lavorazione in piattaforma da 
parte di convenzionati c.d. integrati (di seguito, anche “il Contratto”).  
 
Tale contratto prevede lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la messa a 
disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), 
selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla 
norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità 
dell’Allegato Tecnico nonché, a titolo indicativo e non esaustivo, attività di pressatura, 
etichettatura, deposito del macero e gestione delle f.e..  
 
Nel febbraio 2022 è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Tale evento ha 
determinato un significativo aumento dei prezzi dei fattori produttivi, necessari allo 
svolgimento delle attività sopra elencate a cura dell’Impianto. 
 
Si tratta di un evento straordinario e imprevedibile, che non rientra nella normale alea 
del Contratto. La sopra indicata circostanza giustifica l’applicazione dell’art. 1467 c.c. 
sull’eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive. 
 
Su richiesta degli Impianti, ed al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività 
contrattuali, funzionali al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo, Comieco 
ha considerato la possibilità di riequilibrare le prestazioni contrattuali, dato che il 
Contratto non prevede formule di adeguamento in caso di mutamento delle 
circostanze esterne. La clausola in questione sarà applicata soltanto agli Impianti che 
adempiono correttamente a tutti gli obblighi previsti dal Contratto (compreso 
l’adempimento di cui all’art. 4.1 d)  – fatte salve le penali già previste - e ha efficacia 
retroattiva a partire dal 1° aprile 2022.  
 
Comieco si riserva di verificare, anche tramite audit, l’adempimento degli obblighi 
contrattuali; in caso di sussistenza di inadempimenti, la presente clausola perde la 
sua efficacia. 
 
Segnatamente, il Consorzio ha preso in considerazione: (i) i fattori produttivi i cui costi 
hanno registrato un esorbitante incremento, (ii) le quantità di fattori produttivi 
mediamente utilizzate dagli Impianti per tonnellata di materiale, e (iii) i costi di tali 
fattori produttivi. 
 
Per quanto concerne le tipologie di fattori produttivi, il Consorzio ha considerato 
energia, gasolio, filo di ferro e smaltimento fms per tonnellata, sotto i profili dei costi e 
delle quantità, al fine di effettuare una ricognizione e comprendere la misura 
dell’adeguamento. 
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Per l’individuazione dei costi dei fattori produttivi, il Consorzio ha preso in 
considerazione, quando possibile, i listini ufficiali e, in caso di insussistenza degli 
stessi, ha svolto approfondite indagini di mercato. 
 
All’esito delle sopra descritte verifiche, Comieco ha deliberato un aumento del 
corrispettivo per la lavorazione a favore degli Impianti di Euro/t 3,16. 
 
Tale aumento del corrispettivo sarà efficace a partire dal 1° aprile 2022 e perderà la 
sua efficacia in data 31 dicembre 2022. 
 
Inoltre, esso è da intendersi quale misura straordinaria ed eccezionale, quindi è 
soggetto a verifiche trimestrali, che potranno comportare una sua modifica e/o una 
cessazione dell’applicazione dello stesso. 
 
Di conseguenza, l’importo dovrà essere modificato o cessato al mutamento e/o al 
venir meno delle circostanze eccezionali che ne hanno determinato l’attribuzione. 
 
Milano, 29/4/2022 
 
Comieco 
 
Impianto 


