Cerchiamo di capirsi sulla soglia del 3% per i Sistemi Collettivi
(Art. 10 -bis D.Lgs. 49/2014)
Tra le caratteristiche che i Sistemi Collettivi iscritti al Registro AEE devono possedere per esercitare le
competenze loro delegate, ve ne sono alcune dal sapore ambiguo.
In particolar modo l’art. 10 bis del D. Lgs. 49/2014, inserito con estivo emendamento, introduce, in un sistema
che si dichiara e promuove pluralista, l’obbligo per i Sistemi Collettivi “… di rappresentare una quota di
mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore al 3%, almeno in un raggruppamento.”. Il successivo art. 10 ter del citato
decreto aggiunge che, se i Sistemi Collettivi dovessero essere o scendere sotto quota del 3%, il Comitato di
vigilanza e controllo valuterà la situazione in conformità all’articolo 35 del Decreto medesimo.
Senza entrare nel merito della costruzione del dettato normativo, dobbiamo rilevare alcuni elementi:
L’inserimento di una soglia deve essere valutata nel suo potenziale “limite alla libera concorrenza” ed
equazioni del tipo “Sistema Collettivo grande uguale a Sistema Collettivo efficiente e garantito”, oltre a non
rappresentare la situazione nella reale dimensione, sono state di recente negate dalla scomparsa di uno dei
“grandi” Consorzi.
La debolezza di siffatta “garanzia” di efficienza, è verificabile anche sotto altro aspetto: le dichiarazioni su cui
si basa l’applicazione della soglia sono effettuate in rapporto alle tonnellate immesse sul mercato dai
Produttori. Basterebbe cambiare unità di misura e utilizzare i pezzi e/o il fatturato aggregato dei Produttori
aderenti ai vari consorzi per rimanere sorpresi.
In ogni caso, il detestabile limite del 3% deve essere considerato, secondo vigente norma, necessario e
sufficiente in almeno un raggruppamento.
Anche nel caso in cui un Consorzio dovesse scendere sotto la fatidica soglia, la prosecuzione dell’attività
sarebbe sottoposta alla valutazione del Comitato di vigilanza e controllo e non comporta automatico
“spegnimento” del Sistema Collettivo.
In conclusione, sarebbe imbarazzante per il Sistema RAEE assistere alla chiusura di un Sistema Collettivo con
qualche centinaio di iscritti perché sceso a 2,5% di immesso, in presenza della possibilità non solo teorica di
un Sistema Individuale con immesso pari allo 0,02% così come sancito dall’art. 9 dello stesso D.Lgs. 49/2014.
Tutto questo solo per la precisione.

