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SCANDALO SISTRI: LE SOFTWARE HOUSE 
DI ASSOSOFTWARE E ASSINTEL RICORRONO AL TAR 

CONTRO MINISTERO DELL’AMBIENTE E SELEX 
 
In data 30 giugno 2014 è stato notificato il ricorso al TAR di Roma da parte di 22 aziende associate 
Assosoftware e Assintel contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, in persona del Ministro pro tempore, e nei confronti di Selex Service Management s.p.a. 
 
Oggetto del ricorso è l’annullamento del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 24 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 30 aprile 
2014, n. 99 (doc. 1) e di ogni altro atto comunque presupposto, preparatorio, connesso, collegato o 
consequenziale a quello impugnato. 
 
L’iniziativa, partita dagli associati Assosoftware e Assintel e totalmente appoggiata dalle due 

Associazioni, è l’epilogo di un travaglio che dura ormai da anni, costellato di scandali e inefficienze che 

hanno danneggiato gravemente le aziende che lavorano nell’ambito del ciclo di tracciabilità dei rifiuti. 

Suo preludio è stata una lettera inviata nei mesi scorsi al Presidente del Consiglio Renzi e al Ministro 

dell’Ambiente Galletti, rimasta finora senza risposta. 

Con il ricorso al TAR, le Software House vogliono evidenziare che: 

� l’intero sistema normativo che regge il Sistri è ormai troppo appesantito e richiede una radicale 
revisione e semplificazione; 

� è ineludibile la necessità di riportare l’iniziativa delle Imprese private come motore dell’innovazione 
� è necessario modernizzare il sistema informatico di tracciabilità operando un radicale azzeramento 
dell’attuale Sistri. Occorre bandire una gara europea e realizzare un sistema di tracciabilità 

veramente semplice e fruibile da tutte le aziende, come proposto recentemente dal Vice Presidente 

di Confindustria Gaetano Maccaferri 

� è assolutamente essenziale ed urgente restituire fiducia nel MATTM e nella legalità delle procedure: 
serve alle Imprese, serve allo Stato. 
 

Le Software House vogliono altresì impedire l’inevitabile esclusione dei piccoli software privati e 

riaffermare la netta opposizione verso pratiche monopolistiche, antistoriche, e che producono solo 

maggiori oneri alle Imprese. Voltar pagina significa chiudere con questo Sistri e iniziare un vero 

progetto di tracciabilità rifiuti sostenibile dalle Imprese. 

 
 

AssoSoftware  è l’associazione nazionale delle principali aziende dell’Information 

Technology, operanti nel settore gestionale e fiscale, aderente a Confindustria. 

Le aziende produttrici di software associate svolgono un ruolo fondamentale per 

l’economia del Paese Italia, sviluppando applicazioni software per il Settore Privato e per 

la Pubblica Amministrazione. La rappresentatività di Assosoftware a livello nazionale è 

vicina al 90% delle software house di settore. 

 

Per informazioni: 

Segreteria Assosoftware 

Email: info@assosoftware.it 

Tel. 02 46.99.957  

Web: www.assosoftware.it 

Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e digitali e aderisce a 

Confcommercio – Imprese per l’Italia. Rappresenta le imprese presso autorità ed 

istituzioni, ne tutela gli interessi e progetta iniziative e servizi a loro concreto supporto.  

Interpreta le esigenze dell’ecosistema di partnership, composto da operatori globali e 

locali che operano su tutto il territorio e nei diversi  segmenti del mercato, ed è in prima 

linea per favorire lo sviluppo di una cultura dell’Innovazione tecnologica nel Sistema-

Paese. www.assintel.it 
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Andreas Schwalm 

Resp. Comunicazione 

E-mail: andreas.schwalm@assintel.it 

Tel. 02.7750.231 - Web:www.assintel.it 

 


