
 
 
 
 
 

 

 
 

Il Ministro della transizione ecologica 
DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare gli articoli 177, 178 

e 179 che dettano i  principi generali e i criteri di priorità in materia di  gestione di rifiuti; 

 

VISTO l’articolo 206-bis del citato decreto n. 152 del 2006 che attribuisce al 

Ministero della transizione ecologica, già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, al fine di garantire 

l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta dello stesso decreto, con particolare 

riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed 

all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione degli stessi; 

 

VISTO, inoltre, l’articolo 233 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che 

disciplina il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e 

animali esausti (Conoe), già riconosciuto dalla previgente normativa e istituito al fine di 

razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;  

 

VISTO, in particolare, il comma 2 del richiamato articolo che prevede che il predetto 

Consorzio adegui il proprio Statuto allo schema tipo approvato con decreto del 22 giugno 

2016 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico; 

 

VISTO l’articolo 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce i 

criteri direttivi a cui i sistemi di gestioni adottati hanno l’obbligo di conformarsi; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno, 2019, n. 97, 

come modificato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all’articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

 

VISTO il decreto 22 giugno 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione 

dello schema di statuto-tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.158 dell’8 luglio 2016; 

 

VISTO lo Statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei 

grassi vegetali e animali esausti approvato dall’Assemblea straordinaria del 15 maggio 2018 e 

trasmesso ai fini dell’approvazione con nota del 24 settembre 2018; 

 



 

 

 

 

VISTO il supplemento istruttorio richiesto dall’Ufficio Legislativo del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota acquisita agli atti in data 18 

gennaio 2019 al prot. n. 928/RIN; 

 

CONSIDERATO che la ex Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento, ora 

Direzione generale per l’economia circolare, ha effettuato l’approfondimento giuridico e, con 

nota prot. n. 3884/RIN del 1° marzo 2019 ha richiesto al Consorzio le necessarie integrazioni 

al testo di Statuto; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio ha recepito le integrazioni richieste e con 

l’Assemblea straordinaria del 29 ottobre 2019 ha deliberato il nuovo testo di Statuto adeguato; 

 

VISTO l’ulteriore supplemento istruttorio richiesto dagli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro con particolare riferimento alla composizione del Consiglio di 

amministrazione ed alla facoltà di recesso ed esclusione del consorziato, formalizzato con 

nota prot. n. 7802/MATTM del 7 febbraio 2020; 

 

VISTA la nota acquisita agli atti dell’Amministrazione al Prot. n. 22654/MATTM del 

4 marzo 2021, con cui il Consorzio ha trasmesso il nuovo di testo statuto debitamente 

aggiornato; 

 

ACQUISITO il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota 

prot. 23516 del 9 dicembre 2021; 

 

RITENUTO che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto 

schema di statuto-tipo approvato con decreto del 22 giugno 2016; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, richiamate integralmente le motivazioni 

rappresentate e contenute nella relazione istruttoria di chiusura del procedimento prot. n. 

28615/MATTM del 18 marzo 2021; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Approvazione dello Statuto) 

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 233, comma 2, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, lo Statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei 

grassi vegetali e animali esausti (Conoe) di cui all’allegato A, che fa parte integrante del 

presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

                         

  

          Roberto Cingolani  

 

 

 

Per il concerto 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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