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 Quindi, etimologicamente, siamo dinanzi ad un 

unione di più soggetti con uguali diritti e 

uguali doveri 

Di questo etimo ha preso atto l’art. 2602 C.c. che  restituisce 

un contratto di consorzio creato per la costituzione di 

un’organizzazione comune tesa allo svolgimento di 

determinate fasi delle rispettive attività 

CONSORZIO  
 

 

Dal latino cum sors =  

partecipe di ugual sorte  
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2) Assicura tassi di raccolta e riciclo di tutto 

rispetto  

3) Stimola le imprese a comportarsi in modo virtuoso anche 

orientandole nella gestione legittima dei rifiuti 

Il modello consortile in materia di rifiuti presenta indubbi 

vantaggi 
 

 

1) Qualifica la specifica filiera 
 

 

Ma soprattutto….  
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 Assicura la tutela dell’ambiente e della salute a 

prescindere dal profitto che quello specifico 

materiale può dare in ragione delle condizioni 

di mercato e delle relative fluttuazioni. 

 

Quindi, anche in presenza di condizioni di mercato 

negative, il consorzio opera e garantisce 

raccolta e riciclo 

Non ha scopo di lucro 
 

QUINDI  
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 dovrebbero perseguire interessi squisitamente 

privati e potrebbero avere fine di lucro 

 

I consorzi nazionali hanno 

personalità giuridica di 

diritto privato 
 

quindi 

ma  

 perseguono interessi di pubblica utilità 



6 

 

Da qui nasce 
 

 Un modello basato sulla centralità del sistema consortile in 

funzione sussidiaria rispetto ad altri operatori  che si 

giustifica per la garanzia della prestazione universale del 

servizio, sancito come di interesse pubblico generale anche 

dalla Corte di Giustizia.  

E l’ «ibridum» 

 a metà strada tra pubblico e privato che pur ricevendo il 

«contributo ambientale» per spendersi a favore del pubblico 

interesse, in molti casi usa la proprietà (cioè la massima 

espressione del diritto privato) con il dichiarato fine di avere più 

certezza e trasparenza nella gestione dei rifiuti 
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 Lo strumento fornito dall’Ordinamento, invece, risiede nel 

possesso mediato che qualifica il soggetto mediante la 

detenzione, in tal modo valorizzando il concetto di 

«responsabilità» e non quello di «diritto» affinché i 

Consorzi 

 si occupino  delle attività di  

 

- incentivazione,  

- controllo  

- supervisione  

 

sulle attività di raccolta e di riciclo, inserendosi 

tra di esse 



Art. 183, comma 1, lett. i) l) n), Dlgs 
152/2006  

Commerciante intermediario gestione  

i) «commerciante»: 

qualsiasi impresa che 

agisce in qualità di 

committente, al fine di 

acquistare e 

successivamente vendere 

rifiuti, compresi i 

commercianti che non 

prendono materialmente 

possesso dei rifiuti; 
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l) «intermediario» 

qualsiasi impresa che 

dispone il recupero o lo 

smaltimento dei rifiuti per 

conto di terzi, compresi 

gli intermediari che non  

acquisiscono la materiale 

disponibilità dei rifiuti; 

 
  

n) "gestione":  

la raccolta, il 

trasporto, il recupero 

e lo smaltimento dei 

rifiuti, (omissis) , 

nonché le operazioni 

effettuate in qualità 

di commerciante o 

intermediario; (omissis) 

CONSORZI 
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I Consorzi sono commercianti e intermediari ma qual’è la differenza? 

Solo il commerciante acquista i rifiuti per la successiva vendita. 

 
 

Perché i commercianti sono tali anche se non prendono materialmente 

possesso dei rifiuti?  

 

Perché nella vendita, il diritto sul bene si trasferisce con il consenso e 

non con la sua consegna.  



 

La natura giuridica delle norme in materia di 

rifiuti 
 

 Le norme in materia di rifiuti sono norme di diritto 
pubblico poiché riguardano l'organizzazione dello Stato e 
degli altri enti pubblici e i rapporti nei quali lo Stato o gli 

altri enti pubblici possono esercitare un potere di comando 
nei confronti dei cittadini; quindi, le norme sui rifiuti non 

possono essere derogate con atti di diritto privato.   
 

 Anche i rifiuti hanno valore commerciale ma l’ordinamento 
ha voluto massimizzarne il controllo e la tracciabilità 

mediante norme ascrivibili, appunto, al sistema del diritto 
pubblico 

        PERCHE’? 10 



  

 
Perché il bene da tutelare non  è il diritto del singolo alla 

realizzazione di un profitto,  
 

 bensì  
 
 l’interesse di una collettività intera a vivere in un 

contesto che protegga l’ambiente e la salute umana, 
  

- prevenendo o riducendo gli impatti negativi della 
produzione e della gestione dei rifiuti,  

- riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse 
e migliorandone l’efficacia  
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Infatti le norme sui rifiuti non si 

esprimono MAI  in termini di 
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«proprietario» 

dei rifiuti 

Che può far valere «erga 

omnes» anche il proprio 

diritto (entro certi limiti) di 

disinteressarsi della cosa 

Ma sempre 

e solo in 

termini di  

«detentore» 

dei rifiuti 

Che risponde in termini di 

responsabilità alla 

collettività e di quella cosa 

non può (per nessuna 

ragione)  disinteressarsi 
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Da qui al «principio del coinvolgimento» il passo è breve 
 

Che cos’ è? 
 

E’ il fondamento di tutte le responsabilità   
 

E in cosa consiste? 



  

  Consiste nella responsabilità solidale di tutti i soggetti a vario 

titolo coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti e si traduce 

nella previsione di una serie di oneri il cui integrale 

adempimento è condizione necessaria (ma non sempre 

sufficiente) per andare esente da responsabilità.    

  

 Tali responsabilità si configurano anche a livello di semplice 

istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione 

nella realizzazione degli illeciti 

 

 Cass. pen. sez. III 1767/2000 - 16016/2003 – 7746/2004 – 64/20/2008 – 

23971/2011 
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  La definizione di detentore del rifiuto  

Art. 183, comma 1, lett. g) Dlgs 152/2006 
 

  

 

g) “detentore dei rifiuti”: “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o 

giuridica che ne è in possesso”. 
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Il concetto di possesso è 

più ampio di quello di 

detenzione, perché 

comprende tutte le varie 

ipotesi di rapporto tra il 

soggetto e la cosa 

(art. 1140 C.c.) 

Possesso pieno  

detenzione 

Possesso mediato 
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Quando si parla di Consorzi, la figura di riferimento è il «possesso 

mediato» o «indiretto» dove  

  
 

C’è la volontà del 

soggetto di comportarsi 

come proprietario del 

bene ad esclusione di 

qualsiasi altro  

(animus possidendi) 

Non c’è la disponibilità 

materiale del bene (che 

resta al detentore)  

però 



  

  In molti allora si chiedono se situazioni  di possesso indiretto o 

mediato abbiano diritto di cittadinanza all’interno della gestione 

dei rifiuti per figure particolari come i Consorzi che sono 

commercianti e intermediari. Come tali sono gestori di rifiuti, 

anche se privi della materiale disponibilità dei rifiuti.  
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La risposta è 

affermativa 

  

  La figura del gestore privo di materiale disponibiltà è 

contraddittoria solo in apparenza, poiché il rapporto non è di 

fatto, ma consiste nel potere di indirizzare tempi e modi di 

gestione. Il che integra una situazione di possesso mediato 

rientrante nella definizione civilistica di possesso. 
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L’inclusione tra i gestori di rifiuti anche di chi non ha la materiale 

disponibilità dei rifiuti (intermediari e commercianti/Consorzi) ha 
 

1) sganciato la gestione dei rifiuti 

dalla necessaria materialità del 

rapporto 

2) Esteso la sfera di 

responsabilità dal potere di 

fatto al potere giuridico sui 

rifiuti 



  

  Quindi, non è vero che l’introduzione del termine «possessore» 

nella definizione di detentore del «Codice ambientale» obbliga a 

un contratto per la individuazione del possesso.  

 

 Né d’altro canto è vero che senza contratto solo il proprietario 

del rifiuto si può considerare possessore e quindi ne può disporre   
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l’intermediario ed il commerciante, anche senza disponibilità materiale, 

conservano il potere di determinare la destinazione dei rifiuti poiché 

hanno il possesso mediato e, quindi, ne sono comunque detentori. 

 

Quindi, il ricorso alla proprietà dei rifiuti non solo non elimina la 

responsabilità di nessuno, ma è distonico e fuorviante rispetto al quadro 

normativo di riferimento poiché, per i motivi esposti, non lo richiede  


