
 

 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 03/2011:  ABROGAZIONE SISTRI 

 
Con il Decreto Legge n° 138 del 13 Agosto 2011  (pubblicato sulla G.U. n. 188 del 13.08.2011) recante 
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”,il Governo ha abrogato  con 
effetto immediato le norme istitutive e attuative d el SISTRI, la cancellazione è stabilita dall’Art. 6 del 
citato Decreto. 
 
Precisamente, vengono abrogati: 
a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 20 09, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102; 
 
c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
e successive modificazioni; 
 
d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
 
e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
 
f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»; 
 
g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e 
successive modificazioni; 
 
h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52. 
 
All’art. 6 comma 3 del decreto viene precisato che “resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di 
gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 
152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei 
registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni“. 
 
E’ opportuno segnalare che, il provvedimento è in vigore dal 13 Agosto 2011, ma deve essere convertito in 
legge entro  60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U., cioè entro il 12 Ottobre 2011. 
 
Al momento, vista la vigenza della disposizione fino alla definitiva conversione, si possono fare le seguenti 
considerazioni: 
1) Il SISTRI è stato abrogato; 
 
2) Tutti i termini previsti per l’entrata in vigore  scaglionata del SISTRI, a partire dal 1° Settembre  fino 
al 1° Giugno 2012 sono decaduti; 
 
3) Si continua ad operare con Formulari di identifi cazione, Registri di carico e scarico e MUD. 
 
I nostri uffici rimangono a Vs. completa disposizione per ulteriori approfondimenti in merito a quanto sopra 
enunciato. 
 
Cordiali saluti. 
 
Santa Maria di Licodia lì 26.08.2011 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere esclusivamente informativo. 


