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 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 

  SENATO DELLA REPUBBLICA

      Convocazione    

     Il Senato della Repubblica è convocato in 483ª seduta pubblica per giovedì 30 dicembre 2010, alle ore 11,30 con il 
seguente 

  Ordine del giorno  

 Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di 
legge di conversione di decreti-legge.   

  10A15675  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  22 dicembre 2010 .

      ModiÞ che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, re-

cante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità 

dei riÞ uti.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE  E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, 

con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimen-

ti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, 

l’art. 14  -bis  ; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-

la del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante 

«Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 

riÞ uti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 

del 2006 e dell’art. 14  -bis   del decreto-legge n. 78 del 

2009, convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge n. 102 

del 2009», pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   13 gennaio 

2010, n. 9, Supplemento ordinario; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-

la del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante 

«ModiÞ che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, 

recante: “Istituzione del sistema di controllo della trac-

ciabilità dei riÞ uti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14  -bis   del decreto-legge 

n. 78 del 2009 convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 

n. 102 del 2009”», pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   - 

serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante 

«ModiÞ che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, 

recante “Istituzione del sistema di controllo della traccia-

bilità dei riÞ uti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legisla-

tivo n. 152 del 2006 e dell’art. 14  -bis   del decreto-legge 

n. 78 del 2009, convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 

n. 102 del 2009”», pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   - 

serie generale - 13 luglio 2010, n. 161; 

 Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato av-

vio al sistema di controllo della tracciabilità dei riÞ uti 

(SISTRI); 

 Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui 

agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 

2009 (e successive modiÞ che e integrazioni), a cui sono 

stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad 

operare nel rispetto del predetto decreto; 

 Considerato che l’art. 12, comma 2, del decreto mini-

steriale 17 dicembre 2009, come modiÞ cato dal decreto 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare del 28 settembre 2010, recante «ModiÞ che ed 

integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante “Istitu-

zione del sistema di controllo della tracciabilità dei riÞ u-

ti”», pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   - serie generale 

- 1° ottobre 2010, n. 230, prevede l’obbligo per i soggetti 
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di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempie-

re, Þ no al 31 dicembre 2010, anche agli obblighi previsti 

dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152; 

 Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui 

all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicem-

bre 2009, come modiÞ cato dal decreto ministeriale del 

28 settembre 2010, al Þ ne di consentire ai soggetti tenuti 

destinatari del predetto decreto di acquisire maggiore fa-

miliarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel 

controllo della tracciabilità dei riÞ uti; 

 Considerato che l’art. 12, comma 1, del decreto mini-

steriale 17 dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicem-

bre 2010, i produttori iniziali di riÞ uti e le imprese e gli 

enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimen-

to dei riÞ uti che erano tenuti alla presentazione del mo-

dello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 

25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilan-

do l’apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative 

al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del 

sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di 

carico e scarico di cui all’ art. 190 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152; 

 Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle in-

formazioni relative all’anno 2010, i termini per la presen-

tazione della comunicazione di cui all’art. 12, comma 1, 

del citato decreto e stabilire il termine per la presentazio-

ne della predetta comunicazione relativa all’anno 2011; 

 A D O T T A 

  il seguente decreto:    

  Art. 1.

      Proroga di termini e disposizioni transitorie    

     1. Il termine di cui all’art. 12, comma 2, del decreto mi-

nisteriale 17 dicembre 2009, come modiÞ cato dall’art. 1, 

comma 1, lettera   b)   del decreto ministeriale 28 settembre 

2010, è prorogato al 31 maggio 2011. 

  2. All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 di-

cembre 2009 (e successive modiÞ che e integrazioni), 

sono apportate le seguenti modiÞ che:  

   a)   le parole “Entro il 31 dicembre 2010,” sono so-

stituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2011, con rife-

rimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro 

il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni 

relative all’anno 2011”; 

   b)   conseguentemente, le parole “relative al periodo 

dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema Si-

stri” sono soppresse.   

  Art. 2.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta ufÞ -

ciale   della Repubblica italiana. 

 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso 

della sua pubblicazione nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Re-

pubblica italiana. 

 Roma, 22 dicembre 2010 

 Il Ministro: PRESTIGIACOMO   

  Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010

UfÞ cio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del 

territorio, registro n. 10, foglio n. 103

  10A15599

    MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  21 dicembre 2010 .

      Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti di-

sciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due 

S.r.l., ai sensi dell’articolo 41, comma 16  -ter  , del decreto-leg-

ge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modiÞ cazioni, 

dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.    

     IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 Visto l’art. 41, comma 16  -ter   del decreto-legge 30 di-

cembre 2008, n. 207, convertito con modiÞ cazioni dal-

la legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevede, alla data 

del 1° luglio 2009, il trasferimento alla società Fintecna 

o società da essa interamente controllata, tra l’altro, del 

patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla 

data del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui 

al comma 16  -octies  , nonché di quelli posti in liquidazio-


