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Oggetto: Petizione 323/2010, presentata da Matteo Grossi, cittadino italiano, 
sull'imposizione di un unico software (SISTRI) da parte del ministero 
dell'Ambiente italiano ai fini dell'applicazione della direttiva 2008/98/CE sulla 
tracciabilità dei rifiuti

1. Sintesi della petizione

Le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dall'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE 
diventano obbligatorie a partire dal dicembre 2010. A quanto pare, il ministero dell'Ambiente 
italiano intende imporre l'utilizzo di un unico software (SISTRI) alle società di gestione dei 
rifiuti. Il firmatario afferma che molte piccole società di software hanno sviluppato e fornito al 
settore software alternativi che servono allo stesso scopo. I loro investimenti diventeranno 
obsoleti quando entreranno in vigore le nuove norme.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 

"La petizione
Il firmatario è preoccupato per l'introduzione in Italia del sistema elettronico, che quest'anno 
diventa obbligatorio, in base al quale le società che producono, raccolgono o trasportano rifiuti 
devono essere registrate in un unico sistema di dati elettronico (il 'sistema SISTRI'). Egli sostiene 
che, sebbene il sistema SISTRI recepisca la nuova direttiva quadro UE sui rifiuti1, le modalità di 
                                               
1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
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recepimento delle disposizioni sono discutibili e più rigorose di quelle contenute nella direttiva 
stessa. Il firmatario sostiene che il sistema SISTRI comporti in Italia talune distorsioni del mercato.

Osservazioni della Commissione
La Commissione ha ricevuto informazioni dettagliate sul sistema italiano SISTRI e sulla 
legislazione italiana che lo istituisce (decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, quale modificato 
dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2010). Il sistema SISTRI mira a garantire in Italia la 
registrazione in un unico sistema di dati elettronico delle società che producono, raccolgono o 
trasportano rifiuti a titolo professionale. Anche commercianti, intermediari e altri soggetti coinvolti 
nel processo relativo ai rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale o al recupero in Italia, 
dovranno essere registrati nello stesso sistema di dati elettronico.

Come indicato dal firmatario, il sistema SISTRI recepisce gli obblighi della direttiva quadro UE sui 
rifiuti, non limitandosi, tuttavia, alle sole disposizioni cui si riferisce il firmatario, ma anche, in 
particolare, l'articolo 26 della direttiva in questione. In conformità di quest'ultimo, gli Stati membri 
garantiscono la tenuta di un registro degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al 
trasporto di rifiuti a titolo professionale, dei commercianti o degli intermediari nel settore dei rifiuti 
e di certe altre società. Benché la direttiva quadro UE sui rifiuti non menzioni esplicitamente l'uso 
di un 'sistema elettronico', questa è una possibilità di cui possono usufruire gli Stati membri, senza 
che il provvedimento sia ritenuto una 'misura più rigorosa'. Per contro, tramite uno scambio 
elettronico di registrazioni e informazioni, il sistema SISTRI potrebbe ridurre gli oneri 
amministrativi e i costi a carico di autorità e operatori economici. Il sistema SISTRI potrebbe 
inoltre conseguire uno degli obiettivi fondamentali su cui si basa la legislazione UE sui rifiuti, 
ossia garantire la tracciabilità dei rifiuti e un controllo efficace dell'intera catena, dalla produzione 
alla destinazione finale.

Il fatto che il governo italiano abbia introdotto il sistema SISTRI usando il suo specifico software 
per la registrazione elettronica delle imprese non comporta alcuna violazione della legislazione UE 
sul mercato interno o sulla concorrenza. 

Conclusioni
Il sistema italiano SISTRI recepisce gli obblighi della direttiva quadro UE sui rifiuti, in 
particolare l'articolo 26 secondo cui gli Stati membri devono garantire la tenuta di un registro 
degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo 
professionale, dei commercianti o degli intermediari e di certe altre società. Come spiegato in 
precedenza, non sussiste alcun elemento che indichi nel caso di specie una violazione della 
legislazione UE."

                                                                                                                                                  
abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


