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Circolare n. 2    SC/cg 
4 gennaio 2017  
 
SISTRI – PROROGA 
TERMINI SANZIONI 
PER VIOLAZIONE OB-
BLIGHI OPERATIVI 
TRACCIAMENTO IN-
FORMATICO 
 
 
 

 
 

Un nuovo rinvio delle sanzioni SISTRI è stato disposto dal cd. Millepro-
roghe, Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e defini-
zione di termini” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016). 
 
L’art. 12 del provvedimento stabilisce infatti che, fino alla data del subentro 
nella gestione del Servizio da parte del nuovo concessionario (individuato 
dalla procedura ad evidenza pubblica indetta da Consip), e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2017, resterà in vigore il regime del doppio binario: 
schede SISTRI più adempimenti “cartacei”, con applicazione delle sole 
sanzioni relative a questi ultimi, previste per la violazione degli obblighi re-
lativi alla tenuta di FIR, Registri di carico e scarico, MUD (continuano ad 
applicarsi gli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente 
alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010).  
 
Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2018, l'applicazione del pesante quadro san-
zionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento in-
formatico dei rifiuti. 
 
Tra le sanzioni SISTRI restano applicabili esclusivamente quelle per 
mancata iscrizione e/o per mancato versamento del contributo annua-
le. Riguardo a tali sanzioni viene, comunque, mantenuto il dimezzamento 
dell’importo previsto, fino al 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il col-
laudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di trac-
ciabilità.  
 
Viene inoltre prorogato, fino al subentro nella gestione da parte del nuovo 
concessionario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2017, il termine fina-
le di efficacia del contratto che lega il Ministero dell’Ambiente all’attuale ge-
store del servizio (Selex). Conseguentemente, è quantificato, nella misura 
massima di 10 milioni di euro, un ulteriore indennizzo da corrispondere alla 
Selex per la copertura della gestione del sistema nel corso del 2017. 
 

 


