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La disciplina dei sistemi colle   vi RAEE 
nel D.Lgs. n. 49/2014
Con il decreto legisla  vo 14 marzo 2014, 
n. 49, è stata data a  uazione alla dire   va 
2012/19/UE, abrogando quasi integralmente 
il previgente D.Lgs. n. 151/2005 e introducen-
do quindi - nell’ambito della disciplina gene-
rale sulla ges  one dei rifi u   di cui alla Parte IV 
del D.Lgs. n. 152/2006, che con  nua a trovare 
applicazione nelle par   non espressamente 
derogate - nuove specifi che disposizioni in 
materia di ges  one dei rifi u   di apparecchia-
ture ele  riche ed ele  roniche (RAEE).
Per quanto riguarda, in par  colare, i sistemi 
colle   vi per la ges  one dei RAEE, l’art. 10, 
D.Lgs. n. 49/2014, ha stabilito che essi deb-

bano essere organizza   in forma consor  le ai 
sensi degli ar  coli 2602 e ss. cod. civ. e ha in-
trodo  o ulteriori incisive restrizioni in materia 
di governance. Come già rilevato[1], queste di-
sposizioni sono evidentemente intese a con-
sen  re al Ministero dell’Ambiente di esplicare 
un’incisiva a   vità di vigilanza sull’organizza-
zione dei sistemi medesimi. Infa   , i consorzi, 
per quanto en   di diri  o privato, «operano 
so  o la vigilanza del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e del 
Ministero dello sviluppo economico che entro 
6 mesi dall’entrata in vigore del presente de-
creto legisla  vo approvano lo statuto-  po» 
(art. 10, D.Lgs. n. 49/2014). I consorzi sono, 
quindi, tenu   a conformare o adeguare il loro 
statuto allo statuto-  po predisposto dai dica-
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A distanza di pochi mesi dall’approvazione del D.Lgs. n. 49/2014, con cui è stata data a  uazione alla dire   va 
2012/19/UE, sui rifi u   di apparecchiature ele  riche ed ele  roniche (cosidde    RAEE), il legislatore italiano 
- con la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (cosidde  o decreto-legge 
“compe   vità”) - è nuovamente intervenuto sulla disciplina dei sistemi colle   vi per la ges  one dei rifi u   di 
apparecchiature ele  riche ed ele  roniche, apportandovi signifi ca  ve variazioni. In par  colare, le modifi che 
all’art. 10, D.Lgs. n. 49/2014, prevedono, per i sistemi colle   vi, nuovi obblighi quali ricorrere alla forma scri  a 
per i contra    s  pula  , dimostrare una capacità fi nanziaria minima, essere dota   di organi di controllo ade-
gua  , trasme  ere al Comitato di vigilanza e controllo un’autocer  fi cazione a  estante la regolarità fi scale e 
contribu  va e rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell’anno 
solare precedente dai produ  ori che lo cos  tuiscono, superiore al 3%, in almeno un raggruppamento.
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[1] Si veda lo Speciale su Ambiente&Sicurezza n. 9/2014.
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