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 Art. 14-bis 
(Finanziamento del sistema informatico di controllo  della tracciabilita' dei rifiuti). 

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu' 
decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, 
nonche'  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.  172, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un 
sistema informatico di  controllo della tracciabilita'  dei rifiuti,  di  cui al  predetto articolo 189 del 
decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  definisce,  anche  in  modo  differenziato  in  relazione  alle 
caratteristiche  dimensionali  e  alle  tipologie  delle  attivita'  svolte,  eventualmente  prevedendo  la 
trasmissione dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e le modalita' 
di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di 
fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri 
sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le informazioni 
contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' 
di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per Il monitoraggio del sistema e per la 
partecipazione dei rappresentanti  delle categorie interessate al  medesimo monitoraggio, anche 
attraverso  un  apposito  comitato  senza  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  nonche'  l'entita'  dei 
contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri  derivanti dalla costituzione e dal funzionamento 
del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati; con decreto del 
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  al  capitolo  7082 dello  stato  di  previsione del  Ministero 
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il  Governo,  su  proposta  del  Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai  sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera 
la ricognizione delle disposizioni, ivi  incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 
2006, le  quali,  a decorrere dalla data di  operativita'  del  sistema informatico,  come definita  dai 
decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente 
articolo. 


