
DECRETO-LEGGE 
31 dicembre 2014, n. 192 

(G.U. n. 302 del 31.12.2014) 
 

convertito, con modificazioni, nella 
 

LEGGE 
27 febbraio 2015, n. 11 

(G.U. n. 49 del 28.2.2015) 
 
 
 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti 

da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 

2014; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze; 
 

Emana 
il seguente decreto-legge: 
 

omissis 
 

Art. 8 
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 

omissis 
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite 
dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 

omissis 
5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"; 
b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 
2015". 

5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "22 marzo 2015" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2015". 

6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, 
limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, 
capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è 
prorogata al 30 giugno 2015. 
 

Art. 9 
Proroga di termini in materia ambientale 

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del 
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2015. 

omissis 



3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015 al fine di 
consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di 
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonchè l'applicazione delle altre semplificazioni e le 
opportune modifiche normative"; 
b) la parola: "260-bis" è sostituita dalle seguenti: "260-bis, commi da 3 a 9, "; 
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 
260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si 
applicano a decorrere dal 1° aprile 2015". 

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 

omissis 
 

Art. 15 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
 
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2014 
 
 

NAPOLITANO 
 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 

 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 


