TERZA ADDENDA PROTOCOLLO CONFINDUSTRIA LOMBARDIA - POLISCO
Il Protocollo sottoscritto tra il Polieco e Confindustria
Lombardia, come meglio identificati nello stesso, in data
28 marzo 2017 - che secondo quanto previsto al punto 6,

originariamente ha avuto validità due anni dalla data della
sua sottoscrizione e che è stato oggetto di una prima e di
una seconda proroga nella sua validità fino al 31 Dicembre
2020 - è prorogato tacitamente su base annua a meno di

disdetta formale da parte di uno dei soggetti
sottoscrittori nei trenta giorni precedenti alla scadenza
prevista, con le seguenti aggiunte:

l. In forza del punto 3 del Protocollo del 28 Marzo 2017
verrà convocata entro il mese di Gennaio una
commissione tecnica, costituita da tre rappresentanti

del Comitato Ambiente di Confindustria Lombardia e da
rappresentanti di Polieco che dovrà nel corso dei
successivi 12 mesi analizzare, valutare e avanzare
proposte in merito al Regolamento del Consorzio, così

come previsto dal punto 5 del Protocollo del 28 Marzo
2017 (...analizzare e valutare congiuntamente ogni
eventuale, successiva disposizione normativa e
regolamentare riguardante l'operatività del
Consorzio...) ; dette proposte saranno poi analizzate e

valutate dalle associazioni imprenditoriali
consorziate al PolieCo che potranno avanzare loro
proposte.

2. Sempre la stessa commissione tecnica di cui al punto
precedente dovrà analizzare, valutare e avanzare
proposte in merito ad una guida all'adesione al

POLIECO. La presente Guida conterrà le modalità di
applicazione del contributo nel rispetto delle
previsioni di legge secondo l'art. 35 l. 164/2014, da
considerarsi effettive in maniera certa, oggettiva,
trasparente e universale per le imprese che
intenderanno aderire al Consorzio e, allo stesso
tempo, potrà prevedere eventuali forme di riduzione

del contributo ambientale per determinati settori
industriali e/o tipologie di prodotti nel rispetto
delle previsioni di legge secondo l'art. 35 l.

164/2014, fatte salve possibili migliori discipline
[attualmente in itinere] nel frattempo intervenienti;
dette proposte saranno poi analizzate e valutate dalle
associazioni imprenditoriali consorziate al PolieCo
che potranno avanzare loro proposte.

3. A partire dal 1° gennaio 2021 e per tutta la durata
dei presenti addenda al Protocollo, è prevista, per i
soggetti che aderiranno al Consorzio ai sensi del
Protocollo, la applicazione dell/art. 31, comma 6,

allegato A, del dm 23 maggio 2019, n 155, relativo al
periodo transitorio e che - essendo stata la prima
sottoscrizione del presente Protocollo nell'anno 2017

vede la richiesta delle tre annualità precedenti
all'adesione al Consorzio e, specificatamente per

Vanno 2021, delle annualità 2018, 2019 e 2020.

I/ ottemperanza dei punti precedenti verrà valutata
congiuntamente al termine del 2021 al fine di poter
garantire, in caso non fosse rispettata, la facoltà per le
parti di recedere dalla presente addenda al Protocollo,
determinandone l'immediato annullamento dal l Gennaio 2022.
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