Decreto Legge 22.06.2012 n° 83
Misure urgenti per la crescita del Paese
(GU n. 147 del 26-06-2012 - Suppl. Ordinario n.129)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
-

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la
crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei
trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile
finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di
rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e
significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al
fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili,
nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei
connessi obiettivi di stabilità e di crescita;

-

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno
2012;

-

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:

omissis
Art. 52. Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori
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verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del
2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in
legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in
operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già
richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette
verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento
informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto
legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti
agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente
all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' fissato il
nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono
sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto
stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente
inesigibili le relative prestazioni; e' altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli
utenti per l'anno 2012.
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