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ARGOMENTO: Ambiente 
 
 
Titolo: Ambiente - Conversione del Decreto Legge 21 6/2011 - Nuove proroghe in 
materia ambientale - In particolare ulteriore proro ga SISTRI al 30 giugno 2012. 
 
Il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 , in vigore dallo stesso giorno - cosiddetto 
"Milleproroghe"- aveva stabilito una serie di proroghe in materia ambientale (v. circolare 
del Servizio n.2 del 9 gennaio scorso), a partire dal rinvio al 2 aprile di quest’anno 
dell’operatività del nuovo sistema di tracciamento satellitare dei rifiuti (SISTRI), al rinvio 
al 31 dicembre 2012 di prescrizioni in materia di sostanze contenenti “composti organici 
volatili“ (COV), allo slittamento al 31 dicembre 2012 del termine di soppressione degli 
ambiti territoriali ottimali (ATO), alla proroga al 1° gennaio 2013 del divieto di trattamento 
in discarica dei rifiuti con Pci (acronimo di "potere calorifico inferiore") superiore a 
13.000 kJ/kg, etc.. 
 
Il disegno di legge di conversione del suddetto D.L. 216/2011, approvato 
definitivamente dalla Camera il 23 febbraio 2012 , ha modificato alcune scadenze 
previste dal Decreto Legge e ha introdotto ulteriori proroghe, anche in materia 
ambientale. 
 
Nella seguente Tabella riportiamo le scadenze "ambientali" contenute nel Decreto 
Legge 216/2011 attualmente in vigore, nonché le ulteriori novità introdotte dalla legge di 
conversione (evidenziate in rosso scuro le modifiche su SISTRI, Discariche, COV, 
Prevenzione incendi per le strutture ricettive). 



Tabella riepilogativa “scadenze ambientali”  
 

Materia  Articolo  
D.L.216  

Proroghe previste 
dal D.L. 216 in vigore dal 29 

dicembre 2011  

Modifiche della Legge di 
conversione approvata 
definitivamente dalla 

Camera il 23 febbraio 2012  

Verifiche sismiche art. 3 

Proroga al 31 dicembre 2012  
per gli interventi infrastrutturali 
diretti a ridurre il rischio sismico 
finanziati dal Fondo istituito con 

l'articolo 32-bis del Dlg 
269/2003, convertito in legge 

326/2003 

Identico 

Termovalorizzatore 
di Acerra art. 5 

Slitta al 31 gennaio 2012  il 
trasferimento del 

termovalorizzatore di Acerra alla 
Regione o ad altro ente pubblico 

o privato 

Identico 

Progetto 
CarboSulcis art. 12 

Ulteriore proroga al 31 
dicembre 2012  del termine per 

la gara per la concessione 
integrata del progetto Sulcis 

(miniera-centrale termoelettrica-
cattura e stoccaggio di CO2), di 
cui all'articolo 38 della legge 23 

luglio 2009, n. 99 

Identico 

Enti parco art. 13, 
c. 1 

Possibilità per i presidenti degli 
Enti parco di conservare il 

compenso per tutto il 2012  (la 
gratuità dell'incarico scatterà nel 

2013) 

Identico 

Autorità degli 
Ambiti territoriali 
ottimali (ATO) 

art. 13, 
c. 2 

Rinviata al 31 dicembre 2012 
la soppressione delle Ato 

prevista dall'articolo 2, comma 
186-bis, legge 191/2009. Le 

ragioni del rinvio della 
soppressione delle Ato, già 

posticipata al 31 dicembre 2011 
dal Dpcm 25 marzo 2011, è 
prevista per assicurare la 

continuità dell'erogazione dei 
servizi pubblici locali (in primis 
acque e rifiuti), che sarebbe 

stata resa critica dal non 
tempestivo trasferimento da 
parte delle Regioni a nuovi 
soggetti delle funzioni già 
esercitate dalle Autorità 

d'ambito che si avviano ad 
essere soppresse. 
La proroga si rende 

ulteriormente necessaria alla 
luce delle recenti modifiche sulla 

disciplina di affidamento dei 
servizi locali dopo il referendum 
che aveva abrogato l'articolo 23-

Identico 



bis del Dl 112/2008, poi 
sostanzialmente ripristinato dal 
Dl 138/2011, convertito in legge 

148/2011. 

SISTRI art. 13, 
c. 3 

Slitta al 2 aprile 2012  il 
"termine di entrata in operatività" 
del Sistri che era stato fissato al 
9 febbraio 2012 dalla manovra 
economica estiva del Governo 
(Dl 138/2011 come convertito 
dalla legge 148/2011). Rimane 

ferma l'eccezione prevista a 
favore dei piccoli produttori di 
rifiuti pericolosi, in relazione ai 

quali il nuovo sistema di 
controllo non potrà scattare 
prima del 1° giugno 2012. 

Slitta al 30 giugno 2012  il 
"termine di entrata in 
operatività" del SISTRI che 
era stato fissato al 9 
febbraio 2012 dalla manovra 
economica estiva del 
Governo (DL 138/2011, 
come convertito dalla legge 
148/2011). 
Inoltre a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della 
legge di conversione del 
Decreto Legge, il Min. 
Ambiente per la gestione del 
Sistri può avvalersi 
dell'Ispra, ma solo per lo 
svolgimento di tutte le 
attività diverse da quelle 
individuate dal contratto in 
essere avente ad oggetto la 
fornitura del relativo sistema 
informatico e la gestione del 
relativo sito internet. Inoltre, 
sempre dalla stessa data, 
ogni 6 mesi il Ministero 
trasmette alle Camere una 
relazione sullo stato di 
attuazione del Sistri. Per 
l'attuazione del Sistri il 
Ministero potrà avvalersi di 
DigitPA, secondo modalità 
stabilite con decreto 
ministeriale da adottarsi 
entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della 
legge di conversione del 
Decreto Legge. 

SISTRI per piccoli 
produttori rifiuti 
pericolosi 

art. 13, 
comma 
3-bis 

 

Slitta di un mese, al 30 
giugno 2012  (prima era 1° 
giugno) il termine prima del 
quale non potrà diventare 
operativo il Sistri per i piccoli 
produttori di rifiuti pericolosi 
(sotto i 10 dipendenti). Nel 
rispetto di tale termine 
minimo, spetterà al Ministero 
dell'ambiente indicare la 
data. 

Sistri per imprese 
agricole 

art. 13, 
comma 
4 

Proroga al 2 luglio 2012  per 
l'avvio del sistema Sistri per le 

imprese agricole 
Identico 

Rifiuti -Regione 
Campania 

art. 13, 
comma 

Estesi fino al termine del 2012  i 
poteri speciali della Campania in 

Estesi fino al termine del 
2012 i poteri speciali della 



5 materia di raccolta di rifiuti e 
smaltimento e recupero dei rifiuti 

da raccolta differenziata, ai 
sensi della disciplina 

"transitoria" ex Dl 159/2009. 

Campania in materia di 
raccolta di rifiuti e 
smaltimento e recupero dei 
rifiuti da raccolta 
differenziata, ai sensi della 
disciplina "transitoria" ex Dl 
159/2009. 
Inoltre sono prorogate per 
tutto il 2012  le disposizioni 
"emergenziali" della legge 
26/2010 riguardanti il 
calcolo, l'accertamento, la 
riscossione della Tarsu e 
della Tia nelle stesse zone 
della Campania. 

Discariche 
art. 13, 
comma 
6 

Slitta dal 1° gennaio 2012 al 1° 
gennaio 2013  il divieto di 

ammissibilità in discarica dei 
rifiuti con Pci (acronimo di 

"potere calorifico inferiore") 
superiore a 13.000 kJ/kg, che 

però non riguarda, dopo le 
modifiche introdotte dalla legge 
10/2011, i rifiuti provenienti dalla 
frantumazione degli autoveicoli 
a fine vita e dei rottami ferrosi 

per i quali sono autorizzate 
discariche monodedicate, che 

possono continuare ad operare 
nei limiti delle capacità 

autorizzate alla data del 27 
febbraio 2011. 

Identico 

COV 
art. 13, 
comma 
7 

Nuova proroga al 31 dicembre 
2012 del termine di entrata in 
vigore del divieto di vendita a 

Paesi extra Ue di pitture, vernici 
e prodotti per carrozzeria con 

limiti di composti organici volatili 
(COV) superiori a quelli previsti 

nell'allegato II del D.Lgs. 27 
marzo 2006, n. 161. 

Identico 

Concessioni 
demaniali 
marittime 

art. 13-
bis  

Le concessioni demaniali 
marittime anche con finalità 
diverse da quelle turistiche 
ricettive, in essere alla data 
del 29 dicembre 2011 e in 
scadenza entro il 31 
dicembre 2012  sono 
comunque prorogate a tale 
data, fermo restando che, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 
18, del Dl 194/2009, 
convertito in legge 25/2010 
le concessioni demaniali 
marittime con finalità 
turistico ricettive in scadenza 
entro il 31 dicembre 2015 



sono prorogate fino a tale 
data. 

Strutture ricettive 
- Prevenzione 
incendi 

art. 15, 
comma 
7 

Ennesima proroga al 31 
dicembre 2012  del termine 

ultimo per completare 
l'adeguamento alla normativa di 

prevenzione incendi delle 
strutture ricettive turistico-

alberghiere esistenti con più di 
25 posti letto. 

Ennesima proroga al 31 
dicembre 2013 del termine 
ultimo per completare 
l'adeguamento alla 
normativa di prevenzione 
incendi delle strutture 
ricettive turistico-alberghiere 
esistenti, con più di 25 posti 
letto. 

Fondo incentivi 
generatori elettrici 
in rifugi di 
montagna 

art. 28-
bis  

Rifinanziato con 1 milione di 
euro per il 2012  il fondo 
istituito dal Dl 40/2010, 
convertito in legge 73/2010 
destinato a incentivare 
l'efficientamento dei 
generatori di energia 
elettrica dei rifugi di 
montagna, generata da 
pannelli solari, 
aerogeneratori, piccoli 
gruppi elettrogeni, piccole 
centraline idroelettriche, 
impianti fotovoltaici, gruppi 
elettrogeni funzionanti a gas 
metano biologico, con 
potenza elettrica non > a 30 
kW. 

Divieto di produrre 
certificati-Catasto 

art. 29, 
comma 
9 

Il divieto per le pubbliche 
amministrazioni di chiedere ai 
privati di produrre certificazioni 
in vigore dal 1° gennaio 2012, 
slitta al 30 giugno 2012  ma 

solo per i certificati da produrre 
al Conservatore dei registri 

immobiliari per l'esecuzione di 
formalità ipotecarie, nonché per 
i certificati ipotecari e catastali 

rilasciati dall'Agenzia del 
territorio. 

Identico 

Appalti - Proroga 
centrale di 
committenza unica 
per piccoli Comuni 

art. 29, 
comma 
11-ter 

 

Proroga al 31 marzo 2013  
del termine a decorrere dal 
quale i Comuni sotto i 5.000 
abitanti dovranno 
obbligatoriamente affidare a 
un'unica centrale di 
committenza l'acquisizione 
di lavori, servizi e forniture. 

 


