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Testo della legge

Titolo I
DISPO SIZIO NI GENER ALI SUI PR O C EDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI O BBLIGHI
C O MUNITAR I
Art. 1.
De le ga al Gove rno pe r l'attuazione di dire ttive com unitarie .
1. Il Gove rno è de le gato a d e m a na re , e ntro il te rm ine di un anno dalla data di entrata in vigore
de lla pre se nte le gge , i de cre ti le gislativi re canti le norm e occorre nti pe r dare attuazione alle
dire ttive com pre se ne ll'e le nco di cui all'alle gato A; la scade nza è prorogata di sei mesi se, per
e ffe tto di dire ttive notificate ne l corso de ll'anno di de le ga, la disciplina risultante da direttive
com pre se ne ll'e le nco è m odificata se nza che sia no introdotte nuove norm e di principio.
2. I de cre ti le gislativi sono adottati, ne l rispe tto de ll'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta de l Pre side nte de l C onsiglio de i m inistri o de l Ministro com pe te nte per il
coordinam e nto de lle politiche com unitarie e de i Ministri con com pe te nza istituzionale nella
m ate ria, di conce rto con i Ministri de gli affari e ste ri, di grazia e giustizia, de l te soro, de l
bilancio e de lla program m azione e conom ica e con gli altri Ministri inte re ssati in re lazione
all'ogge tto de lla dire ttiva, se non propone nti.
3. Gli sche m i de i de cre ti le gislativi re canti attuazione de lle dire ttive comprese nell'elenco di cui
all'alle gato B, a se guito di de libe razione pre lim inare de l C onsiglio dei ministri, sono trasmessi,
e ntro il te rm ine di cui al com m a 1, alla C am e ra de i de putati e al Se nato de lla R e pubblica
pe rchè su di e ssi sia e spre sso, e ntro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
C om m issioni com pe te nti pe r m ate ria; de corso tale te rm ine , i de cre ti sono emanati anche in
m ancanza di de tto pare re . Q ualora il te rm ine pre visto per il parere delle Commissioni scada nei
tre nta giorni che pre ce dono la sca de nza de i te rm ini pre visti a l com m a 1 o successivamente,
que sti ultim i sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge, nel rispetto dei princìpi e
crite ri dire ttivi da e ssa fissati, il Gove rno può e m anare , con la procedura indicata nei commi 2
e 3, disposizioni inte grative e corre ttive de i de cre ti le gislativi emanati ai sensi del comma 1 del
pre se nte articolo e ai se nsi de ll'articolo 17.
5. Il Gove rno è de le gato a d e m a na re , e ntro il te rm ine di cui a l com m a 1, e con le modalità di
cui ai com m i 2 e 3, disposizioni inte grative e corre ttive de l de cre to le gislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e succe ssive m odificazioni, ne l rispe tto de i princìpi e crite ri dire ttivi e con
l'osse rvanza de lla proce dura indicati ne ll'articolo 25 de lla le gge 19 fe bbraio 1992, n. 142.
6. Il Gove rno è de le gato ad e m anare , e ntro il te rm ine di cui al com m a 1, disposizioni
inte grative e corre ttive de l de cre to le gislativo 14 agosto 1996, n. 494, di re cepimento della
dire ttiva 92/57/C EE de l C onsiglio, ne l rispe tto de i princìpi e crite ri dire ttivi e con l'osservanza
de lle proce dure indicate dalla le gge 22 fe bbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n.
52. Ne ll'e se rcizio de lla de le ga il Gove rno dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10
de l citato de cre to le gislativo n. 494 de l 1996 a laure ati con ade guata com pe tenza tecnica o
docum e ntabile e spe rie nza curriculare e profe ssionale ne l se ttore de lla sicure zza.

7. Il Gove rno è de le gato a d e m a na re , e ntro il te rm ine di cui a l com m a 1 e con le modalità di
cui ai com m i 2 e 3, le disposizioni inte grative e corre ttive ne ce ssarie ad adeguare la disciplina
re cata dal de cre to le gislativo 26 nove m bre 1992, n. 470, alle dire ttive de l C onsiglio
90/364/C EE, 90/365/C EE e 93/96/C EE, ne l rispe tto de i princìpi e crite ri dire ttivi di cui
all'articolo 6, com m a 1, le tte re a), b), c) e d), de lla le gge 19 fe bbraio 1992, n. 142.
8. Il Gove rno è de le gato ad e m anare , se condo i crite ri e i princìpi dire ttivi di cui all'articolo 2,
e ntro il te rm ine di cui al com m a 1 e con le m odalità di cui ai com m i 2 e 3 del presente articolo,
le disposizioni inte grative e corre ttive ne ce ssarie ad ade guare la disciplina recata dal decreto
le gislativo 10 se tte m bre 1991, n. 303, alla dire ttiva 86/653/C EE de l C onsiglio, re lativa al
coordinam e nto de i diritti de gli Stati m e m bri conce rne nti gli age nti com m erciali indipendenti.
9. Entro se i m e si dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , con le modalità di cui ai
com m i 2 e 3, inform andosi ai crite ri e ai princìpi ge ne rali di cui all'articolo 2, è data attuazione:
a) alla dire ttiva 93/118/C E de l C onsiglio, che m odifica la dire ttiva 85/73/C EE del Consiglio,
re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli sanitari de lle carni fresche e delle carni
di volatili da cortile , inform andosi anche ai crite ri spe cifici pre visti all'articolo 35 della legge 6
fe bbraio 1996, n. 52, e te ne ndo conto de lle dire ttive de l C onsiglio 94/64/C E, 95/24/C E,
96/17/C E e 96/43/C E, di m odifica de lla citata dire ttiva 85/73/C EE;
b) alla dire ttiva 93/119/C E de l C onsiglio, re lativa alla prote zione de gli anim ali durante la
m ace llazione o l'abbattim e nto, inform andosi anche ai crite ri spe cifici pre visti all'articolo 37
de lla le gge 6 fe bbraio 1996, n. 52;
c) alla dire ttiva 95/29/C E de l C onsiglio sulla prote zione de gli animali durante il trasporto e alla
dire ttiva 97/2/C E de l C onsiglio sulle norm e m inim e pe r la prote zione dei vitelli, tenendo conto
de lla de cisione de lla C om m issione 97/182/C E.
Art. 2.
C rite ri e princìpi dire ttivi ge ne rali de lla de le ga le gislativa.
1. Salvi gli spe cifici princìpi e crite ri dire ttivi stabiliti ne gli articoli se gue nti e d in aggiunta a
que lli conte nuti ne lle dire ttive da attuare , i de cre ti le gislativi di cui all'articolo 1 saranno
inform ati ai se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi ge ne rali:
a) le am m inistrazioni dire ttam e nte inte re ssate provve de ranno all'attuazione de i de cre ti
le gislativi con le ordinarie strutture am m inistrative ;
b) pe r e vitare disarm onie con le discipline vige nti pe r i singoli se ttori inte re ssati dalla
norm ativa da attuare , saranno introdotte le occorre nti m odifiche o inte grazioni alle discipline
ste sse ;
c) salva l'applicazione de lle norm e pe nali vige nti, ove ne ce ssario pe r assicurare l'osservanza
de lle disposizioni conte nute ne i de cre ti le gislativi, saranno pre viste sanzioni amministrative e
pe nali pe r le infrazioni alle disposizioni de i de cre ti ste ssi. Le sanzioni pe nali, ne i lim iti,
rispe ttivam e nte , de ll'am m e nda fino a lire due ce nto m ilioni e de ll'arre sto fino a tre anni,
saranno pre viste , in via alte rnativa o congiunta, solo ne i casi in cui le infrazioni le dano o
e spongano a pe ricolo inte re ssi ge ne rali de ll'ordinam e nto inte rno del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 de lla le gge 24 nove m bre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena
de ll'am m e nda alte rnativa all'arre sto pe r le infrazioni che e spongano a pericolo o danneggino
l'inte re sse prote tto; la pe na de ll'arre sto congiunta a que lla dell'ammenda per le infrazioni che
re chino un danno di particolare gravità. La sanzione am m inistrativa de l pagam ento di una
som m a non infe riore a lire cinquantam ila e non supe riore a lire duecento milioni sarà prevista
pe r le infrazioni che le dano o e spongano a pe ricolo inte re ssi dive rsi da que lli sopra indicati.
Ne ll'am bito de i lim iti m inim i e m assim i pre visti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
ne lla loro e ntità te ne ndo conto de lla dive rsa pote nzialità le siva de ll'inte re sse protetto che
ciascuna infrazione pre se nta in astratto, di spe cifiche qualità personali del colpevole, comprese
que lle che im pongono particolari dove ri di pre ve nzione , controllo o vigilanza, nonchè de l
vantaggio patrim oniale che l'infrazione può re care al colpe vole o alla pe rsona o ente nel cui
inte re sse e gli agisce . In ogni caso, in de roga ai lim iti sopra indicati, pe r le infrazioni alle
disposizioni de i de cre ti le gislativi saranno pre viste sanzioni penali o amministrative identiche a

que lle e ve ntualm e nte già com m inate dalle le ggi vige nti per le violazioni che siano omogenee e
di pari offe nsività rispe tto alle infrazioni m e de sim e ;
d) e ve ntua li spe se non conte m pla te da le ggi vige nti e che non rigua rdino l'a ttività ordinaria
de lle am m inistrazioni statali o re gionali potranno e sse re pre viste ne i soli limiti occorrenti per
l'ade m pim e nto de gli obblighi di attuazione de lle dire ttive; alla relativa copertura, in quanto non
sia possibile far fronte con i fondi già asse gnati alle com petenti amministrazioni, si provvederà
a norm a de gli articoli 5 e 21 de lla le gge 16 aprile 1987, n. 183, osse rvando altresì il disposto
de ll'articolo 11-te r, com m a 2, de lla le gge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della
le gge 23 agosto 1988, n. 362, e succe ssive m odificazioni;
e ) a ll'a ttua zione di dire ttive che m odificano pre ce de nti dire ttive già attuate con legge o decreto
le gislativo si provve de rà, se la m odificazione non com porta am pliam e nto de lla m ate ria
re golata, apportando le corrisponde nti m odifiche alla le gge o al de cre to le gislativo di
attuazione de lla dire ttiva m odificata;
f) abolizione de i diritti spe ciali o e sclusivi, con re gim e autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i
casi in cui il loro m ante nim e nto ostacoli la pre stazione , in re gim e di concorrenza, di servizi che
form ano ogge tto di disciplina de lle dire ttive pe r la cui attuazione è stata conferita la delega
le gislativa, o di se rvizi a que sti conne ssi;
g) i de cre ti le gislativi assicure ranno in ogni caso che , ne lle m ate rie trattate dalle direttive da
attuare , la disciplina disposta sia pie nam e nte conform e alle pre scrizioni de lle dire ttive
m e de sim e , te nuto anche conto de lle e ve ntuali m odificazioni com unque inte rvenute fino al
m om e nto de ll'e se rcizio de lla de le ga;
h) ne lle m ate rie di com pe te nza de lle re gioni a statuto ordinario e spe ciale e de lle province
autonom e di Tre nto e di Bolzano saranno osse rvati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e l'articolo 6, prim o com m a, de l de cre to de l Pre side nte de lla Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3.
Pubblicazione di avviso pe r l'attuazione di dire ttive .
1. All'articolo 10 de l te sto unico de lle disposizioni sulla prom ulgazione de lle le ggi, sulla
e m anazione de i de cre ti de l Pre side nte de lla R e pubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
R e pubblica italiana, approvato con de cre to de l Pre side nte della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, e succe ssive m odificazioni, è aggiunto, in fine , il se gue nte com m a:
"3-te r. Al fine di a ge vola re la conosce nza de lle norm e com unitarie destinate ad incidere sulle
disposizioni de ll'ordinam e nto nazionale , la Pre side nza del Consiglio dei ministri predispone, per
la pubblicazione , a titolo inform ativo, ne lla Gazze tta Ufficiale - se rie ge ne rale il giorno della
scade nza de l te rm ine pe r l'attuazione di ogni dire ttiva de lle C om unità e urope e , un avviso
conte ne nte il num e ro di ciascuna dire ttiva, il suo ogge tto, gli e stremi della pubblicazione nella
Gazze tta Ufficiale de lla R e pubblica italiana e ne lla Gazze tta Ufficiale delle Comunità europee,
nonchè l'indicazione de lle norm e adottate pe r la sua attuazione ".
Art. 4.
De le ga al Gove rno pe r l'e se cuzione de lle se nte nze de lla C orte di giustizia de lle C omunità
e urope e .
1. Il Gove rno è de le gato ad e m anare , ne l te rm ine di cui al com m a 1 de ll'articolo 1, decreti
le gislativi re canti le norm e corre ttive e inte grative ne ce ssarie ad ade guare l'ordinam e nto
naziona le a lle se nte nze de lla C orte di giustizia de lle C om unità e urope e di cui all'allegato E,
inform andosi ai princìpi e ai crite ri ivi affe rm ati nonchè a que lli stabiliti ne ll'articolo 2.
2. I de cre ti le gislativi di cui al com m a 1 sono e m anati con le m odalità di cui ai commi 2 e 3
de ll'articolo 1.
Art. 5.
Attuazione di dire ttive com unitarie con re golam e nto autorizzato.
1. Il Gove rno è autorizzato a dare attuazione alle dire ttive com pre se ne ll'e le nco di cui
all'alle gato C con uno o più re golam e nti ai se nsi de ll'articolo 17, com m a 2, de lla legge 23
agosto 1988, n. 400, adottati pre vio pare re de lle C om m issioni parlamentari e del Consiglio di

Stato, atte ne ndosi a princìpi e crite ri dire ttivi corrisponde nti a que lli e nunciati nelle lettere b),
e ), f) e g) de l com m a 1 de ll'articolo 2.
2. Fe rm o re stando il disposto de ll'articolo 5, com m a 1, de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, i
re golam e nti di cui al com m a 1 de l pre se nte articolo possono altre sì, pe r tutte le materie non
cope rte da rise rva assoluta di le gge , dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente
trasposte , di cui le dire ttive com pre se ne ll'alle gato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento
od il com ple tam e nto.
3. O ve le dire ttive cui e ssi danno attuazione pre scrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Gove rno, in de roga a quanto stabilito ne ll'articolo 8, può pre ve de re ne i re golamenti di cui al
com m a 1, pe r le fattispe cie individuate dalle dire ttive ste sse , ade guate sanzioni
am m inistrative , che dovranno e sse re de te rm inate in otte m pe ranza ai princìpi stabiliti in
m ate ria dalla le tte ra c) de l com m a 1 de ll'articolo 2.
Art. 6.
Attuazione di dire ttive com unitarie in via re golam e ntare o am m inistrativa.
1. L'alle gato D e le nca le dire ttive attuate o da attuare m e diante re golamento ministeriale da
e m anare ai se nsi de ll'articolo 17 de lla le gge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel
rispe tto de l te rm ine indicato ne lle dire ttive ste sse . R e sta fe rm o il disposto degli articoli 11 e 20
de lla le gge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le a m m inistrazioni com pe te nti inform a no costa nte m e nte la Pre side nza del Consiglio dei
m inistri – Dipartim e nto pe r il coordinam e nto de lle politiche com unitarie sulle fasi de i
proce dim e nti conne ssi all'e m anazione de i provve dim e nti di cui al com m a 1.
3. Le re gioni e le province autonom e di Tre nto e di Bolzano, ne lle materie di loro competenza
possono, e ntro tre nta giorni dalla data di e ntrata in vigore della presente legge, indirizzare alla
Pre side nza de l C onsiglio de i m inistri – Dipartim e nto pe r il coordinam e nto de lle politiche
com unitarie proposte in m e rito al conte nuto de i provvedimenti da emanare ai sensi del comma
1.
Art. 7.
O ne ri re lativi a pre stazioni e controlli.
1. Ne ll'attuazione de lle norm ative com unitarie , gli one ri di pre stazioni e controlli da eseguirsi
da parte de gli uffici pubblici in applicazione de lle norm ative m e de sime sono posti a carico dei
sogge tti inte re ssati, quando ciò non contrasti con la disciplina com unitaria.
Art. 8.
De le ga al Gove rno pe r la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni com unitarie.
1. Al fine di assicurare la pie na inte grazione de lle norm e com unitarie ne ll'ordinam e nto
nazionale , il Gove rno, fatte salve le norm e pe nali vige nti, è de le gato ad emanare, entro due
anni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , disposizioni recanti sanzioni penali o
am m inistrative pe r le violazioni di dire ttive de lle C om unità e urope e attuate in via
re golam e ntare o am m inistrativa ai se nsi de lla le gge 22 fe bbraio 1994, n. 146, della legge 6
fe bbraio 1996, n. 52, nonchè de lla pre se nte le gge e pe r le violazioni di regola menti comunitari
vige nti alla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge .
2. La de le ga è e se rcitata con de cre ti le gislativi adottati a norm a de ll'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta de l Pre side nte de l C onsiglio de i m inistri, o de l Ministro
com pe te nte pe r il coordinam e nto de lle politiche com unitarie, e del Ministro di grazia e giustizia,
di conce rto con i Ministri com pe te nti pe r m ate ria; i de cre ti le gislativi si informeranno ai princìpi
e crite ri dire ttivi di cui all'articolo 2, com m a 1, le tte ra c).
Art. 9.

Disciplina sanzionatoria pe r le violazioni de l re golam e nto (C EE) n. 793/93 de l C onsiglio.
1. Il Gove rno è de le gato ad e m anare , e ntro dodici m e si dalla data di e ntrata in vigore della
pre se nte le gge , disposizioni che pre ve dono il rinnovo de gli obblighi di comunicazione di dati e
inform azioni pe r i quali sono scaduti i te rm ini pre visti dal re golam e nto (C EE) n. 793/93 del
C onsiglio e che disciplinano le sanzioni pe r i re lativi inade m pim e nti, nonchè pe r le ulteriori
ipote si di violazione de l pre de tto re golam e nto com unitario.
2. La de le ga è e se rcitata ai se nsi de l com m a 2 de ll'articolo 8.
Art. 10.
R iordinam e nto norm ativo ne lle m ate rie inte re ssate dalle dire ttive com unitarie .
1. Il Gove rno è a utorizzato a d e m a na re , con le m odalità di cui a i com m i 2 e 3 dell'articolo 1 e
acquise ndo, lim itatam e nte alle m ate rie di com pe te nza re gionale , il parere della Conferenza
pe rm ane nte pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonom e di Tre nto e di
Bolzano, e ntro due anni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , te sti unici
com pilativi de lle disposizioni de ttate in attuazione de lle de leghe conferite per il recepimento di
dire ttive com unitarie coordinando le norm e vige nti ne lle ste sse m ate rie e d apportandovi le
inte grazioni e m odificazioni ne ce ssarie al pre de tto coordinam e nto.
Art. 11.
R e quisiti pe r la parte cipazione alle gare e alle aggiudicazioni pe r appalti e forniture .
1. L'iscrizione ad un albo de i fornitori istituito pre sso le pubbliche am m inistrazioni non è
re quisito obbligatorio pe r la parte cipazione , alle gare e d alle aggiudicazioni per appalti di lavori
e se rvizi e forniture di be ni, di pe rsone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati m e m bri
de ll'Unione e urope a, che de vono com unque fornire la prova de ll'iscrizione a re gistri
profe ssionali o com m e rciali, o la docum e ntazione e quivale nte , pre viste dall'articolo 21 della
dire ttiva 93/36/C EE de l C onsiglio.
2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richie sta com e re quisito pe r parte cipare a gare o
aggiudicazioni pe r appalti di lavori e se rvizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse
form e di pubblicità pre viste pe r i m e de sim i appalti e forniture .
3. Le disposizioni di cui ai com m i 1 e 2 costituiscono norm e di principio. Le re gioni a statuto
ordinario e a statuto spe ciale , nonchè le province autonom e di Tre nto e di Bolzano, ne lla
rispe ttiva com pe te nza, sono te nute a d a de guare a lle pre de tte disposizioni la norm a tiva
e m anata in m ate ria, ai se nsi de ll'articolo 9 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6,
prim o com m a, de l de cre to de l Pre side nte de lla R e pubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 12.
Marca tura C E.
1. Pe r le dire ttive che pre ve dono l'apposizione de lla m arcatura C E si applica l'articolo 47 della
le gge 6 fe bbraio 1996, n. 52; il de cre to di cui al com m a 4 de l citato articolo 47 è e manato
e ntro novanta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge .
2. Trascorso il te rm ine di cui al com m a 1 si provve de con de cre to de l Presidente del Consiglio
de i m inistri, di conce rto con il Ministro de l te soro, de l bilancio e de lla program m azione
e conom ica; le am m inistrazioni inade m pie nti sono te nute a fornire i dati di rispe ttiva
com pe te nza.
3. All'articolo 7, com m a 5, de l de cre to le gislativo 12 nove m bre 1996, n. 615, dopo le parole:
"sull'appare cchio" sono inse rite le se gue nti: "ovve ro, quando non possibile ".
Art. 13.

Modifiche alla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, alla le gge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6
fe bbraio 1996, n. 52.
1. Il com m a 1 de ll'articolo 2 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, è sostituito dal se gue nte :
"1. Il Ministro com pe te nte pe r il coordinam e nto de lle politiche com unitarie trasm e tte alle
C am e re , conte stualm e nte alla loro rice zione , gli atti norm ativi e di indirizzo e m anati dagli
organi de ll'Unione e urope a e de lle C om unità e urope e ; ve rifica, con la collaborazione delle
am m inistrazioni inte re ssate , lo stato di conform ità de ll'ordinam e nto interno e degli indirizzi di
politica de l Gove rno in re lazione ai sudde tti atti e ne trasm e tte tempestivamente le risultanze,
anche con riguardo alle m isure da intrapre nde re pe r assicurare tale conform ità, alle
C om m issioni parlam e ntari com pe te nti pe r la form ulazione di ogni opportuna osservazione ed
atto d'indirizzo.".
2. Il com m a 2 de ll'articolo 2 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, è sostituito dal se gue nte :
"2. Sulla base de lla ve rifica e de lle osse rvazioni e d atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro
com pe te nte pe r il coordinam e nto de lle politiche com unitarie , e ntro il 31 gennaio di ogni anno,
pre se nta a l Parla m e nto, di conce rto con il Ministro de gli a ffari e ste ri e con gli a ltri Ministri
inte re ssati, un dise gno di le gge re cante : "Disposizioni pe r l'ade m pim e nto de gli obblighi
de rivanti dall'apparte ne nza de ll'Italia alle C om unità e urope e "; tale dicitura è com pletata
dall'indicazione : "le gge com unitaria" se guita dall'anno di rife rim e nto".
3. All'articolo 2, com m a 3, de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine , il seguente
pe riodo: "La re lazione introduttiva dà partitam e nte conto de lle dire ttive non inse rite ne l
dise gno di le gge com unitaria il cui te rm ine di re ce pim e nto è già scaduto e di que lle il cui
te rm ine di re ce pim e nto scade ne l corso de ll'anno e de lle ragioni del loro omesso inserimento
ne l dise gno di le gge com unitaria".
4. All'articolo 7 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, dopo il com m a 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ne ll'am bito de lla re lazione di cui al com m a 1, il Gove rno rife risce altresì sullo stato di
conform ità de ll'ordinam e nto inte rno al diritto com unitario e sullo stato de lle e ve ntuali
proce dure di infra zione ".
5. Il com m a 2 de ll'articolo 9 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, è sostituito dal se gue nte :
"2. Le re gioni, anche a statuto ordinario, e le province autonom e di Trento e di Bolzano, nelle
m ate rie di com pe te nza concorre nte , possono dare im m e diata attuazione alle dire ttive
com unitarie ".
6. Dopo il com m a 2 de ll'articolo 9 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, è inse rito il se guente:
"2-bis. Le le ggi re gionali e provinciali di cui ai com m i 1 e 2 re cano ne l titolo il num e ro
ide ntificativo di ogni dire ttiva attuata. Il num e ro e gli e stre m i di pubblicazione di ciascuna
le gge sono com unicati alla Pre side nza de l C onsiglio de i m inistri - Dipartim e nto pe r il
coordinam e nto de lle politiche com unitarie ".
7. Il com m a 1 de ll'articolo 10 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, è sostituito dal se gue nte:
"1. Il Pre side nte de l C onsiglio de i m inistri convoca alm e no ogni se i m esi o anche su richiesta
de lle re gioni e de lle province autonom e di Tre nto e di Bolzano una se ssione spe ciale della
C onfe re nza pe rm ane nte pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, de dicata alla trattazione de gli aspe tti de lle politiche com unitarie di interesse
re gionale e provinciale . Il Gove rno inform a le C am e re sui risultati e m e rsi da tale sessione".
8. Al com m a 2 de ll'articolo 10 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) sullo sche m a de l dise gno di le gge di cui all'articolo 2".
9. Il com m a 2 de ll'articolo 58 de lla le gge 6 fe bbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
"2. De l continge nte aggiuntivo di cui al com m a 1 fanno parte quattro funzionari regionali e
de lle province autonom e nom inati dal Ministe ro de gli affari e ste ri su de signazione de lla
C onfe re nza de i pre side nti de lle re gioni e de lle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati
in se rvizio pre sso la R appre se ntanza pe rm ane nte pre sso l'Unione e urope a. Pre sso la

R a ppre se ntanza pe rm a ne nte pre sso l'Unione e urope a è istituito, con le proce dure di cui
all'articolo 32 de l de cre to de l Pre side nte de lla R e pubblica 5 ge nnaio 1967, n. 18, un ulteriore
posto in organico, ne l ruolo de gli e spe rti di cui all'articolo 168 de l citato decreto del Presidente
de lla R e pubblica n. 18 de l 1967, cui è asse gnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario
de lla carrie ra dire ttiva apparte ne nte ai ruoli di una re gione o provincia autonoma, designato
dalla C onfe re nza de i pre side nti de lle re gioni e de lle province autonome. Tale ulteriore posto
confe rm a que llo già istituito ai se nsi de ll'articolo 7, com m a 2, della legge 4 dicembre 1993, n.
491, abrogata dal com m a 1 de ll'articolo 1 de l de cre to le gislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariam e nte stabilite ".
10. Dopo il com m a 2 de ll'articolo 58 de lla le gge 6 fe bbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:
"2-bis. I pre side nti de lle giunte re gionali e de lle province autonom e , in se de di Conferenza
pe rm ane nte pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonom e di Tre nto e di
Bolzano, in occasione de lla se ssione spe ciale pre vista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, indicano al Gove rno gli argom e nti e le que stioni di particolare inte re sse per le proprie
am m inistrazioni, che rite ngono de bbano e sse re presi in considerazione nella formulazione delle
dire ttive che il Ministro de gli affari e ste ri im partisce alla R appre se ntanza permanente d'Italia
pre sso l'Unione e urope a anche pe r l'utilizzazione de gli e spe rti ad e ssa assegnati. Il Governo
inform a le C am e re de lle indicazioni rice vute dalle am m inistrazioni te rritoriali".
11. Al com m a 4 de ll'articolo 58 de lla le gge 6 fe bbraio 1996, n. 52, al prim o pe riodo, sono
aggiunte , in fine , le parole : "con altre re gioni o e nti apparte ne nti all'Unione e urope a
ne ll'am bito de lla coope razione transfrontalie ra o di accordi inte rnazionali".
12. L'articolo 9 de lla le gge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.
13. L'articolo 10 de lla le gge 16 aprile 1987, n. 183, com e modificato dalla legge 9 marzo 1989,
n. 86, è abrogato.
Art. 14.
C om unicazione alle C am e re de i proge tti di atti com unitari.
1. I proge tti de gli atti norm ativi e di indirizzo di com pe te nza degli organi dell'Unione europea o
de lle C om unità e urope e , nonchè gli atti pre ordinati alla form ulazione de gli ste ssi, e le loro
m odificazioni, sono com unicati, conte stualm e nte alla loro rice zione , alle C am e re pe r
l'asse gnazione alle C om m issioni parlam e ntari com pe te nti, alle regioni anche a statuto speciale
e alle province autonom e , dal Pre side nte de l C onsiglio de i m inistri o dal Ministro competente
pe r il coordinam e nto de lle politiche com unitarie , indicando la data pre sunta pe r la loro
discussione o adozione da parte de gli organi pre de tti.
2. Le C om m issioni parlam e ntari, prim a de lla data di cui al comma 1, formulano osservazioni e
adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Gove rno. Entro il pre de tto te rmine le regioni e le
province a utonom e possono invia re a l Gove rno osse rva zioni.
Art. 15.
Modifiche al de cre to-le gge 24 giugno 1994, n. 408, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1994, n. 483, re cante disposizioni urge nti in m ate ria di elezioni al Parlamento europeo.
1. Al de cre to-le gge 24 giugno 1994, n. 408, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n. 483, sono apportate le se gue nti m odificazioni:
a) all'articolo 2, com m a 2, le tte ra d), le parole da: ",possibilm e nte " a: "com pe tente" sono
soppre sse ;
b) all'articolo 2, com m a 2, le tte ra e ), sono soppre sse le parole : "italiano o pe r que llo".
Art. 16.
Modifiche alla le gge 27 m arzo 1992, n. 257, re cante norm e re lative alla ce ssazione
de ll'im pie go de ll'am ianto.

1. Il com m a 2 de ll'articolo 1 de lla le gge 27 m arzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"2. Sono vie tate l'e strazione , l'im portazione , l'e sportazione , la com m e rcializzazione e la
produzione di am ianto, di prodotti di am ianto o di prodotti conte ne nti am ianto".
2. L'articolo 3 de lla le gge 27 m arzo 1992, n. 257, è sostituito dal se gue nte :
"Art. 3 — (Valori lim ite ). — 1. La conce ntrazione di fibre di am ianto re spirabili ne i luoghi di
lavoro ove si utilizza o si trasform a o si sm altisce am ianto, ne i luoghi ove si e ffe ttuano
bonifiche , ne gli am bie nti de lle unità produttive ove si utilizza am ianto e delle imprese o degli
e nti autorizzati alle attività di trasform azione o di sm altim e nto dell'amianto o di bonifica delle
are e inte re ssate , non può supe rare i valori lim ite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, com e m odificato dalla pre se nte le gge .
2. I lim iti, le proce dure e i m e todi di analisi pe r la m isurazione dei valori dell'inquinamento da
am ianto, com pre si gli e fflue nti liquidi e gassosi conte ne nti am ianto, sono disciplinati dal
de cre to le gislativo 17 m arzo 1995, n. 114.
3. Eve ntuali aggiornam e nti o m odifiche de i lim iti di cui ai com m i 1 e 2 sono disposti, in
coe re nza con la norm ativa com unitaria, anche su proposta de lla commissione di cui all'articolo
4, con de cre to de l Ministro de lla sanità, di conce rto con il Ministro de ll'am bie nte e con il
Ministro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato.
4. La le tte ra a) de l com m a 1 de ll'articolo 31 de l de cre to le gislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
sostituita dalla se gue nte :
"a) 0,6 fibre pe r ce ntim e tro cubo pe r il crisotilo".
5. Il com m a 2 de ll'articolo 31 de l de cre to le gislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato".
3. Le disposizioni di cui ai com m i 1 e 2 hanno e fficacia de corsi ce ntove nti giorni dalla data di
e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge .
Titolo II
DISPO SIZIO NI PAR TIC O LAR I DI ADEMPIMENTO DIR ETTO , C R ITER I SPEC IALI DI DELEGA
LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIO NE DI R EGO LAMENTO
Art. 17.
Tute la de lle acque dall'inquinam e nto.
1. Il te rm ine di cui all'articolo 6, com m a 1, de lla le gge 6 fe bbraio 1996, n. 52, è prorogato di
un anno a de corre re dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge , lim itatam e nte
all'attuazione de lle dire ttive di cui all'articolo 37 de lla le gge 22 fe bbraio 1994, n. 146.
2. In se de di re ce pim e nto de lle dire ttive di cui al com m a 1 sono apportate le modificazioni ed
inte grazioni ne ce ssarie al coordinam e nto e d al riordino de lla norm ativa vigente in materia di
tute la de lle acque dall'inquinam e nto, se condo le m odalità di cui all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva e d e ffe ttiva azione di tute la de lle acque attrave rso l'adozione di misure volte
alla tute la quantitativa de lla risorsa e alla pre ve nzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi
com pre so il ricorso a program m i coordinati di inte rve nto, a m e ccanism i ince ntivanti pe r il
pe rse guim e nto de gli obie ttivi, alla de finizione di un diffuso e d e ffe ttivo siste m a di controlli
pre ve ntivi e succe ssivi, nonchè a ll'e se rcizio di pote ri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi
e d e nti com pe te nti;
b) l'adozione di siste m i pre de te rm inati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione
e il ristoro de llo ste sso, la re visione de l re lativo siste m a sanzionatorio prevedendo, insieme al
riordino de lle sanzioni pe nali, l'introduzione e l'applicazione di ade guate sanzioni
am m inistrative . Il riordino de l siste m a sanzionatorio de lla tutela delle acque dall'inquinamento
potrà avve nire m e diante l'introduzione di sanzioni pe nali e am m inistrative , nel rispetto dei
princìpi e de i crite ri dire ttivi indicati ne ll'articolo 2, com m a 1, le tte ra c), ma con sanzioni penali
ne i lim iti rispe ttivam e nte de ll'am m e nda fino a lire 500 m ilioni e dell'arresto fino a cinque anni,
e con sanzioni am m inistrative de l pagam e nto di una somma non inferiore a lire 500 mila e non
supe riore a lire 500 m ilioni;
c) il rispe tto de i lim iti di acce ttabilità de gli scarichi e de i param e tri di qualità de i corpi idrici
rice ttori de finiti dalla norm ativa e urope a, ne l se nso che non può de rogarsi ai limiti ivi previsti
con valori m e no re strittivi;

d) che la tariffa di cui all'articolo 13 de lla le gge 5 ge nnaio 1994, n. 36, pe r i se rvizi di
acque dotto, fognatura e de purazione acque a, copra il costo pe r l'adeguamento e la gestione
de gli im pianti di fognatura e de purazione ai live lli fissati dalla norm ativa e urope a, con
rife rim e nto al piano di cui all'articolo 11, com m a 3, de lla m e de sim a le gge n. 36 del 1994 al
ne tto de gli inve stim e nti a carico de l se ttore pubblico ivi com pre si e ve ntuali finanziam enti
com unitari.
3. I com m i 1 e 2 de ll'articolo 39 de lla le gge 22 fe bbraio 1994, n. 146, sono abrogati.
Art. 18.
Princìpi e crite ri pe r l'attuazione de lla dire ttiva 96/82/C E de l C onsiglio, sul controllo dei pericoli
di incide nti rile vanti conne ssi con de te rm inate sostanze pe ricolose .
1. L'attuazione de lla dire ttiva 96/82/C E de l C onsiglio si uniform a ai se gue nti princìpi e criteri
dire ttivi:
a) conse guire una se m plificazione de lle proce dure pre viste , valorizzando gli adempimenti
volontari da parte de lle im pre se e de i ge stori e acce ntuando i poteri di verifica e controllo delle
am m inistrazioni pubbliche ;
b) attribuire ai com itati te cnici di cui all'articolo 20 de l re golam e nto approvato con decreto del
Pre side nte de lla R e pubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di
spe cifica com pe te nza di a ltre a m m inistrazioni, i com piti di e sa m e e d istruttoria dei rapporti di
sicure zza de gli stabilim e nti sogge tti a notifica;
c) unificare pe r quanto possibile gli ade m pim e nti pre visti a carico dei gestori degli stabilimenti
con que lli stabiliti da altre norm e di le gge pe r la sicure zza, ivi com presa quella antincendio, e
pe r l'agibilità de gli im pianti, provve de ndo alla m odifica de lle re lative disposizioni;
d) pre ve de re che con re golam e nti adottati ai se nsi de ll'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, siano disciplinate le form e di consultazione pre viste dalla direttiva sia del personale che
lavora ne llo stabilim e nto pe r la pre disposizione de i piani di e m e rge nza inte rni, sia de lla
popolazione ne i casi in cui la dire ttiva lo pre ve de ; va com unque garantita un'ade guata
inform azione de i rischi alle popolazioni inte re ssate ;
e ) pre ve de re che il Ministro de i lavori pubblici, di inte sa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente
e de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato, stabilisca standard m inim i di sicurezza in
m ate ria di pianificazione te rritoriale pe r le zone inte re ssate da im pianti a rischio di incidente
rile vante .
Art. 19.
Princìpi e crite ri pe r l'attuazione de lla dire ttiva 95/60/C E de l C onsiglio, sulla m arcatura dei
gasoli e de l pe trolio lam pante .
1. L'attuazione de lla dire ttiva 95/60/C E de l C onsiglio si inform a ai se gue nti criteri e princìpi
dire ttivi:
a) applicare una m arcatura fiscale , in conform ità alle disposizioni de lla direttiva, a tutti i tipi di
gasolio e di pe trolio lam pante im pie gati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota
norm ale ;
b) pre ve de re e ve ntua li de roghe a ll'a pplica zione de lla m arca tura fisca le pe r m otivi di sanità
pubblica, di sicure zza o pe r altre ragioni te cniche , purchè siano conte stualm e nte pre viste
ade guate m isure di controllo fiscale ;
c) adottare le conse gue nti m isure di coordinam e nto con la vige nte norm ativa nazionale
ne ll'ipote si di pre visione di nuove age volazioni;
d) pre ve de re la pre ve ntiva valutazione da parte de l Ministe ro de lla sanità de lle proprie tà
tossicologiche e de lle m odalità di im pie go de lle sostanze m arcanti.
Art. 20.
Dire ttiva 96/59/C E de l C onsiglio, conce rne nte lo sm altim e nto de i policlorodife nili e de i
policlorotrife nili: crite ri di de le ga.

1. L'attuazione de lla dire ttiva 96/59/C E de l C onsiglio, conce rne nte lo sm altim e nto de i
policlorodife nili e policlorotrife nili, e ntram bi di se guito de nominati PCB, si uniforma ai seguenti
princìpi e crite ri dire ttivi:
a ) pre ve de re crite ri e program m i finalizzati a llo sm a ltim e nto o a l re cupe ro, in te ndenziale
prossim ità de i luoghi di produzione , de i PC B conte nuti in fluidi, appare cchiature e impianti;
b) pre ve de re crite ri pe r la pre disposizione di analitici inve ntari de i PC B e siste nti e de lle
appare cchiature e d im pianti che li conte ngono.
Art. 21.
Dire ttiva 96/61/C E de l C onsiglio, sulla pre ve nzione e riduzione de ll'inquinam e nto.
1. L'attuazione de lla dire ttiva 96/61/C E de l C onsiglio de l 24 settembre 1996 sulla prevenzione
e la riduzione inte grate de ll'inquinam e nto pe r quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni
pe r gli im pianti e siste nti dovrà assicurare il riordino e la se m plificazione de i proce dim enti
conce rne nti il rilascio di pare ri, nulla-osta e d autorizzazioni, pre ve dendone l'integrazione per
qua nto a ttie ne a lla m ate ria a m bie ntale , fe rm a re sta ndo, per quanto riguarda i nuovi impianti e
pe r le m odifiche sostanziali, l'applicazione de lla norm ativa interna emanata in attuazione delle
dire ttive com unitarie in m ate ria di valutazione di im patto am bie ntale .
2. Alla le tte ra b) de l com m a 3 de ll'articolo 31 de l de cre to le gislativo 5 fe bbraio 1997, n. 22,
sono aggiunte , in fine , le parole : "Le pre scrizioni te cniche riportate all'articolo 6, comma 2,
de lla dire ttiva 94/67/C E de l C onsiglio de l 16 dice m bre 1994 si applicano anche agli impianti
te rm ici produttivi che utilizzano pe r la com bustione com unque rifiuti pe ricolosi".
Art. 22.
Ade guam e nto alla norm ativa de ll'Unione e urope a di norm e disciplinanti il regime di proprietà
de gli ae rom obili, la navigazione ae re a, l'e se rcizio di im pre se di lavoro ae re o e le scuole di
pilotaggio.
1. In tutte le disposizioni de lla parte se conda de l codice de lla navigazione , il te rm ine
"stranie ro" è rife rito a pe rsone fisiche , pe rsone giuridiche , socie tà, enti, organizzazioni di Stati
che non siano m e m bri de ll'Unione e urope a.
2. Ne l prim o com m a de ll'articolo 737 de l codice de lla navigazione , dopo le parole: "cittadini
italiani", sono inse rite le se gue nti: "o di altro Stato m e m bro de ll'Unione e urope a".
3. L'articolo 751 de l codice de lla navigazione è sostituito dal se gue nte :
"Art. 751. – (Nazionalità de i proprie tari di ae rom obili). – R ispondono ai requisiti di nazionalità
richie sti pe r l'iscrizione ne l re gistro ae ronautico nazionale o ne l re gistro matricolare dell'Aero
C lub d'Italia gli ae rom obili che apparte ngono in tutto o in parte m aggioritaria:
a ) a llo Sta to, a lle province , a i com uni e a d ogni a ltro e nte pubblico e privato italiano o di altro
Stato m e m bro de ll'Unione e urope a;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato m e m bro de ll'Unione e urope a;
c) a socie tà costituite o ave nti una se de in Italia o in un altro Stato m e m bro de ll'Unione
e urope a, il cui capitale apparte nga in tutto o in parte m aggioritaria a cittadini italiani o di altro
Stato m e m bro de ll'Unione e urope a, ovve ro a pe rsone giuridiche italiane o di altri Stati
de ll'Unione e urope a ave nti le m e de sim e caratte ristiche di com pagine socie taria, e il cui
pre side nte e la m aggioranza de gli am m inistratori, ivi com pre so l'am m inistratore delegato,
nonchè il dire ttore ge ne rale , siano cittadini italiani o di altro Stato m e m bro de ll'Unione
e urope a. L'apparte ne nza de l capitale a sogge tti italiani o di altro Stato membro dell'Unione
e urope a o non com unitario può risultare da una dichiarazione re sa, ai se nsi de lla le gge 4
ge nnaio 1968, n. 15, dal le gale rappre se ntante de lla socie tà.
Il Ministro de i trasporti e de lla navigazione , in de roga a quanto previsto dall'articolo 752, può,
con de cre to m otivato, conse ntire l'iscrizione ne l re gistro ae ronautico nazionale di aeromobili
de i quali le socie tà conce ssionarie de i se rvizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di
una lice nza di e se rcizio rilasciata ai se nsi de l re golam e nto (C EE) n. 2407/92 de l C onsiglio
abbiano l'e ffe ttiva disponibilità ancorchè non ne siano proprie tarie . In tal caso, nel registro
ae ronautico nazionale e ne l ce rtificato di im m atricolazione de ve e sse re fatto risultare , in

aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, dive rso dalla proprietà, in base al quale
l'iscrizione è e ffe ttuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, prim o com ma, e 762, secondo
com m a, pongono a carico de l proprie tario, sono trasfe riti sulla socie tà che ha l'e ffe ttiva
disponibilità de ll'ae rom obile .
La proprie tà e i diritti re ali di garanzia sugli ae rom obili di cui al se condo com m a sono
disciplinati dalla le gge italiana".
4. L'articolo 752 de l codice de lla navigazione è sostituito dal se gue nte :
"Art. 752. – (Ae rom obili iscritti in re gistri di altri Stati). – Non possono otte nere l'iscrizione gli
ae rom obili che risultino già iscritti in re gistri ae ronautici di altri Stati".
5. Ne l prim o com m a de ll'articolo 758 de l codice de lla navigazione la parola: "stranie ro" è
sostituita dalle se gue nti: "di altro Stato".
6. Ne l prim o com m a, le tte ra d), de ll'articolo 762 de l codice de lla navigazione la parola:
"stranie ro" è sostituita dalle se gue nti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo
articolo 762 sono aggiunte le se gue nti le tte re :
"d-bis) il proprie tario ne fa dom anda, al fine di iscrive re l'ae rom obile ne l re gistro di un altro
Stato m e m bro de ll'Unione e urope a;
d-te r) è sta to riconse gnato a l proprie ta rio. In tal caso non si a pplica la proce dura di cui
all'articolo 758, com m i se condo, te rzo, quarto, quinto e se sto, e l'autorità che ha ricevuto la
de nuncia di cui al prim o com m a de l m e de sim o articolo 758 e se gue dire ttam e nte la
cance llazione de ll'ae rom obile dal re gistro d'iscrizione ".
7. Ne ll'articolo 777, se condo com m a, de l codice de lla navigazione sono aggiunte, in fine, le
parole : "o di altro Stato m e m bro de ll'Unione e urope a".
8. Ne l prim o e ne l se condo com m a de ll'articolo 798 de l codice della navigazione sono aggiunte,
in fine , le parole : "o dalla com pe te nte autorità di uno Stato m e m bro de ll'Unione europea".
9. All'articolo 788 de l codice de lla navigazione è aggiunto il se gue nte com m a:
"Le scuole di pilotaggio possono ope rare anche su aviosupe rfici disciplinate dalla legge 2 aprile
1968, n. 518. Il Ministe ro de i trasporti e de lla navigazione può, in applicazione dell'articolo 10
de l de cre to de l Ministro de i trasporti 10 m arzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
de l 1° se tte m bre 1988, m odificativo de l de cre to de l Ministro pe r i trasporti e l'aviazione civile
27 dice m bre 1971, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 164 de l 28 giugno 1972, re cante
norm e di attuazione de lla le gge 2 aprile 1968, n. 518, e m anare disposizioni lim itative
de ll'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni de lle singole aviosuperfici".
10. Ai fini de l rilascio de lle lice nze di lavoro ae re o e di scuole di pilotaggio, in m ate ria di
proprie tà e di disponibilità di ae rom obili, si applicano le disposizioni dicui al regolamento (CEE)
n. 2407/92 de l C onsiglio, pre viste pe r le lice nze di e se rcizio ai ve ttori ae re i.
11. All'articolo 800 de l codice de lla navigazione è aggiunto il se gue nte com m a:
"Gli ae rom obili che e ffe ttuano voli ve rso Stati m e m bri de ll'Unione e urope a se nza scalo
inte rm e dio possono de collare da ae roporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti
siano in posse sso di docum e nti validi pe r l'e spatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul
piano di volo".
12. All'articolo 805 de l codice de lla navigazione è aggiunto il se gue nte com m a:
"Gli ae rom obili prove nie nti da Stati m e m bri de ll'Unione e urope a se nza scalo inte rm e dio
possono atte rrare su ae roporti non doganali o su aviosupe rfici, purchè gli occupanti siano in
posse sso di docum e nti validi pe r l'ingre sso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul
piano di volo".
13. È abrogato l'articolo 15 de lla le gge 22 fe bbraio 1994, n. 146.

14. Ne ll'articolo 848, prim o com m a, de l codice de lla navigazione , dopo le parole : "la
costruzione ", sono inse rite le se gue nti: "in Italia o all'e ste ro"; dopo le parole : "di un
ae rom obile ", sono inse rite le se gue nti: "da assogge ttare al controllo di cui all'articolo 850".
15. Ne l se condo com m a de ll'articolo 159 de l re golam e nto approvato con re gio de creto 11
ge nnaio 1925, n. 356, la le tte ra d) è sostituita dalla se gue nte :
"d) i docum e nti, o dichiarazioni re se ai se nsi de ll'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
succe ssive m odificazioni, ne ce ssari a com provare i re quisiti di cui all'articolo 751 del codice
de lla navigazione ".
16. Ne ll'articolo 3, prim o com m a, de lla le gge 8 fe bbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini
italiani", sono inse rite le se gue nti: "o di altro Stato m e m bro de ll'Unione e urope a".
17. Ne ll'articolo 27, se condo com m a, de lla le gge 8 fe bbraio 1934, n. 331, e succe ssive
m odificazioni, le parole : "sia stranie ro. De tto pe rsonale " sono sostituite dalle seguenti: "non
abbia la cittadinanza di uno Stato m e m bro de ll'Unione e urope a. In ogni caso, il personale".
18. Ne ll'articolo 13 de l re golam e nto approvato con de cre to de l Presidente della Repubblica 1°
se tte m bre 1967, n. 1411, al num e ro 1, dopo le parole : "cittadini italiani", sono inse rite le
se gue nti: "o di altro Stato m e m bro de ll'Unione e urope a"; al num e ro 2, le parole: "in uno dei
com uni de lla R e pubblica" sono sostituite dalle se gue nti: "ne ll'Unione e urope a".
19. All'articolo 30 de l re golam e nto approvato con de cre to de l Pre side nte della Repubblica 1°
se tte m bre 1967, n. 1411, è aggiunto il se gue nte com m a:
"Si pre scinde dal titolo di studio ne l caso in cui il pe rsonale , anche di cittadinanza italiana, sia
in posse sso di idone i titoli ae ronautici rilasciati da uno Stato m e m bro de ll'Unione europea".
20. L'articolo 4 de l re golam e nto di attuazione de lla le gge 25 marzo 1985, n. 106, concernente
la disciplina de l volo da diporto o sportivo, e m anato con de cre to de l Pre side nte de lla
R e pubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.
Art. 23.
Inchie ste su incide nti e inconve nie nti ne l se ttore de ll'aviazione civile : crite ri di de le ga.
1. L'attuazione de lla dire ttiva 94/56/C E de l C onsiglio si inform a, ove occorra anche con la
m odificazione e d inte grazione de lle disposizioni de l codice della navigazione, del regolamento
pe r la navigazione ae re a, approvato con re gio de cre to 11 ge nnaio 1925, n. 356, nonchè delle
altre norm e com unque rile vanti in m ate ria, te nuto conto de gli obblighi inte rnazionali, ai
se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a ) pre ve de re , pe r ogni incide nte a e re o o inconve nie nte gra ve a ccaduti in Ita lia ovve ro, se
ne ssun altro Stato vi provve de , accaduti altrove e coinvolge nti un aeromobile immatricolato in
Italia o ge stito da una com pagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve
le indagini giudiziarie e que lle com unque rivolte all'acce rtam e nto di e ventuali responsabilità
pre viste dalle vige nti disposizioni, abbia il solo obie ttivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli
inse gna m e nti che conse ntano di pre ve nire futuri incide nti e inconve nie nti;
b) pre ve de re l'istituzione di un organism o a e ronautico civile pe rm a ne nte , com pe te nte a
svolge re o a controllare l'inchie sta di cui alla le tte ra a) e d a com pie re ogni attività di studio e
proposta in funzione de lla sicure zza de l volo e de lla pre ve nzione , disciplinandone
l'organizzazione , le funzioni, il patrim onio, le m odalità di ge stione e la soggezione al controllo
succe ssivo de lla C orte de i conti;
c) assicurare all'organism o di cui alla le tte ra b) indipe nde nza funzionale, particolarmente nei
confronti de lle autorità ae ronautiche nazionali com pe te nti per la navigabilità, l'omologazione e
le ope razioni di volo, la m anute nzione , il rilascio de lle lice nze , il controllo del traffico aereo o la
ge stione de gli ae roporti e , in ge ne rale , ne i confronti di qualsiasi altra parte , i cui interessi
possano e ntrare in conflitto con il com pito affidato;
d) assicurare la m utua assiste nza tra l'organism o di cui alla le tte ra b) e d i corrisponde nti
organism i o e nti de gli altri Stati m e m bri de ll'Unione e urope a e pre ve de re la possibilità per lo
Stato italiano di de le gare ad altro Stato m e m bro lo svolgim e nto de ll'inchie sta;

e ) attribuire agli inve stigatori i pote ri ne ce ssari a svolge re il loro compito nel più breve tempo
possibile e d in particolare i pote ri istruttori di cui alla citata dire ttiva 94/56/C E;
f) pre ve de re che l'inchie sta sull'incide nte si concluda con una re lazione, contenente elementi
utili ai fini de lla pre ve nzione nonchè , ove occorra e solo ai pre de tti fini, raccom andazioni di
sicure zza, e che de tta re lazione de bba e sse re re sa pubblica nel più breve tempo possibile e, di
re gola, e ntro dodici m e si dalla data de ll'incide nte ;
g) pre ve de re che l'inchie sta sull'inconve nie nte si concluda con un rapporto che garantisca
l'anonim ato de lle pe rsone coinvolte ne ll'inconve nie nte e che conte nga, ove opportuno,
raccom andazioni di sicure zza; de tto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi
de lle conclusioni in e sso conte nute in m ate ria di sicure zza;
h) pre ve de re l'obbligo di trasm issione de lle re lazioni, de i rapporti e delle raccomandazioni di
sicure zza alle im pre se o alle autorità ae ronautiche nazionali inte re ssate nonchè alla
C om m issione de lle C om unità e urope e e d assicurare il rispe tto e l'attuazione de lle
raccom andazioni da parte de gli organi e de i sogge tti com pe te nti.
2. All'one re re lativo all'istituzione de ll'organism o di cui al com ma 1, lettera b), valutato in lire 3
m iliardi pe r il 1997 e lire 7 m iliardi annue a de corre re dal 1998, si provve de , quanto a lire 3
m iliardi pe r l'anno 1997, m e diante corrisponde nte riduzione de llo stanziamento iscritto, ai fini
de l bilancio trie nnale 1997-1999, al capitolo 6856 de llo stato di pre visione del Ministero del
te soro pe r l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialm e nte utilizzando l'accantonamento
re lativo alla Pre side nza de l C onsiglio de i m inistri e , quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere
dal 1998, m e diante corrisponde nte riduzione de llo stanziam e nto iscritto, ai fini del bilancio
trie nnale 1998-2000, ne ll'unità pre visionale di base di parte corre nte "Fondo speciale" dello
stato di pre visione de l Ministe ro de l te soro, de l bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialm e nte utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
C onsiglio de i m inistri. Il Ministro de l te soro, de l bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare , con propri de cre ti, le occorre nti variazioni di bilancio.
3. Fe rm i re stando gli obblighi di assiste nza gratuita, pre visti, nei limiti del possibile, tra gli Stati
m e m bri, dalla dire ttiva 94/56/C E, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente
di cui al com m a 1, le tte ra b), il Ministe ro de i trasporti e de lla navigazione , allo scopo di dare
im m e diata attuazione alla citata dire ttiva 94/56/C E, può affidare l'inchie sta all'organismo o
e nte di altro Stato m e m bro ovve ro de le gare lo svolgim e nto de ll'inchie sta ad altro Stato
m e m bro ne l cui te rritorio si è ve rificato l'incide nte o il grave inconve niente. Quando si avvale
de ll'affidam e nto o de lla de le ga di cui al pre se nte com m a, il Ministe ro de i trasporti e della
navigazione è autorizzato a re golare con conve nzione i conse gue nti rapporti, ne i lim iti di
quanto è ne ce ssario pe r l'attuazione de lla dire ttiva 94/56/C E e de gli obblighi internazionali.
Art. 24.
Libe ro acce sso al m e rcato de i se rvizi di assiste nza a te rra ne gli ae roporti.
1. La disciplina de ll'acce sso al m e rcato de i se rvizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali,
in attuazione de lla dire ttiva 96/67/C E de l C onsiglio, si inform a ai se gue nti princìpi e criteri
dire ttivi:
a) garantire il libe ro acce sso al m e rcato de i se rvizi di assiste nza a te rra ne gli ae roporti, nel
rispe tto de i diritti de i lavoratori e de ll'am bie nte , in m odo progressivo e adeguato alle esigenze
de l se ttore sulla base de i crite ri di cui al com m a 1-se ptie s de ll'articolo 1 del decreto-legge 28
giugno 1995, n. 251, conve rtito, con m odificazioni, dalla le gge 3 agosto 1995, n. 351;
b) assicurare che e ve ntuali lim itazioni all'acce sso al m e rcato e all'e ffe ttuazione
de ll'autoassiste nza siano stabilite , pe r alcune cate gorie di se rvizi e d in presenza di vincoli di
sicure zza, di capacità e di spazio disponibile , in base a crite ri pe rtinenti, obiettivi, trasparenti e
non discrim inatori. Il num e ro de i pre statori di se rvizi di assiste nza a te rra e de gli ute nti in
autoproduzione non può e sse re infe riore a due , ne gli ae roporti rie ntranti ne l cam po di
applicazione de lla dire ttiva;
c) assicurare che , in caso di lim itazione de l num e ro de i pre statori di servizi, almeno uno di essi
risulti indipe nde nte tanto dall'e nte di ge stione de ll'ae roporto che dal vettore dominante e che
la se le zione a vve nga in base a d una proce dura tra spare nte e d imparziale, che preveda anche
un capitolato d'one ri o spe cifiche te cniche ;

d) pre ve de re che , qua lora l'e nte di ge stione fornisca se rvizi di a ssiste nza a te rra, a nche
attrave rso socie tà controllata o controllante , non sia assoggettato alla procedura di selezione di
cui alla le tte ra c);
e ) assicurare che la ge stione ce ntralizzata di de te rm inate infrastrutture ae roportuali non
ostacoli l'acce sso al m e rcato o l'e ffe ttuazione de ll'autoassiste nza. Eve ntuali condizioni
all'acce sso agli im pianti ae roportuali de vono e sse re pe rtine nti, obie ttive , trasparenti e non
discrim inatorie ;
f) garantire la disponibilità de gli spazi ne ce ssari pe r l'assiste nza a te rra ne ll'ae roporto ed
assicurare che la ripartizione de i m e de sim i, nonchè l'e ve ntuale corrispe ttivo economico per
l'utilizzazione , siano de te rm inati in base a crite ri pe rtine nti, obie ttivi, traspare nti e non
discrim inatori;
g) pre ve de re che l'a ttività di un pre statore di se rvizi sia subordina ta a l riconoscim e nto di
idone ità da rilasciare in base a crite ri obie ttivi, traspare nti e non discriminatori e garantire che
l'a cce sso a l m e rca to de l singolo a e roporto a vve nga ne l rispe tto di quanto previsto dalla lettera
a);
h) im porre alla socie tà di ge stione , ne l caso fornisca anche se rvizi di assistenza a terra, una
se parazione di natura contabile fra le attività di ge stione de lle infrastrutture e di disciplina in
ordine all'utilizzo de lle ste sse , da una parte , e le attività di fornitura dei servizi di assistenza,
dall'altra;
i) conse ntire che i diritti riconosciuti dalla dire ttiva si e ste ndano ai pre statori di servizi e agli
ute nti originari di Pae si te rzi a condizione che e sista una re ciprocità assoluta;
l) pre ve de re che , ne ll'am bito de lla se le zione de i pre statori de i se rvizi in un aeroporto, possa
e sse re im posto l'obbligo di se rvizio pubblico anche pe r altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni
stabiliti dalla dire ttiva;
m ) pre ve de re la costituzione , ne ll'am bito de lla dire zione ge ne rale de ll'aviazione civile, di un
organism o com pe te nte a lla de finizione de lle proce dure per il riconoscimento di idoneità e per la
se le zione de i pre statori de i se rvizi di assiste nza a te rra, ai controlli sul rispe tto de lle
disposizioni attuative de lla dire ttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e
a d ogni a ltro a de m pim e nto di com pe te nza sta ta le conne sso a ll'a ttua zione della direttiva. La
costituzione de l pre de tto organism o non de ve com portare ulte riori one ri a carico del bilancio
de llo Stato;
n) pre ve de re che i corrispe ttivi richie sti dai ge stori ae roportuali pe r l'utilizzo delle infrastrutture
ce ntralizzate , pe r l'utilizzo de i be ni d'uso com une e pe r que lli in uso esclusivo siano pertinenti
ai costi di ge stione e sviluppo de l singolo ae roporto in cui le attività si svolgono.
Art. 25.
Sanzioni pe r le violazioni de lle disposizioni di cui al de cre to del Presidente della Repubblica 19
se tte m bre 1997, n. 318.
1. L'installazione di re ti di te le com unicazioni, la loro fornitura e la pre stazione dei servizi di
te le com unicazioni se nza la pre scritta lice nza individuale sono punite con la sanzione
am m inistrativa de l pagam e nto di una som m a da lire cinquanta m ilioni a lire cinque ce nto
m ilioni.
2. La pre stazione di se rvizi se nza la pre scritta autorizzazione generale è punita con la sanzione
am m inistrativa de l pagam e nto di una som m a da lire tre nta m ilioni a lire centottanta milioni.
3. Ne i casi pre visti dai com m i 1 e 2, l'Autorità pe r le garanzie ne lle com unicazioni può
provve de re dire ttam e nte , a spe se de l posse ssore , a sugge llare o a rim uove re l'im pianto
rite nuto abusivo e d a se que strare le appare cchiature te rm inali e gli apparati di re te .
4. L'e ffe ttuazione di se rvizi in difform ità da quanto sancito ne lla lice nza individuale o
ne ll'autorizzazione ge ne rale è punita con la sanzione am m inistrativa del pagamento di una
som m a da lire die ci m ilioni a lire ce nto m ilioni pe r le fattispe cie relative alle licenze individuali e
di una som m a da lire cinque m ilioni a lire cinquanta m ilioni pe r le fattispe cie re lative alle
autorizzazioni ge ne rali.

5. Ne i casi di cui al com m a 4 e ne lle ipote si di m ancato pagam e nto ne i te rm ini pre visti dei
contributi, de gli altri inde nnizzi e di quanto altro dovuto ai se nsi de l de cre to de l Presidente
de lla R e pubblica 19 se tte m bre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e
diffida, il se rvizio pe r un pe riodo di te m po da die ci giorni fino ad un m assimo di sei mesi. Nel
caso di re cidiva, pre via ulte riore conte stazione , l'Autorità proce de a lla re voca de lla licenza
individuale o de ll'autorizzazione ge ne rale . Ne i pre de tti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni
altra re sponsabilità ne i riguardi di te rzi e non è te nuta ad alcun inde nnizzo ne i confronti
de ll'organism o di te le com unicazioni.
6. La violazione de lle disposizioni conte nute ne gli articoli: 4, com m i 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5;
11, com m i 3 e 8; 15; 17, com m a 2, de l de cre to de l Pre side nte della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, è punita con la sanzione am m inistrativa de l pagam e nto di una somma da lire
cinquanta m ilioni a lire cinque ce nto m ilioni.
7. La violazione de lle disposizioni conte nute ne gli articoli: 4, com m a 8; 7, comma 4, primo
pe riodo; 8, com m i 1, 5 e 6; 9, com m i 1, 2, 3 e 4, de l de cre to de l Pre sidente della Repubblica
19 se tte m bre 1997, n. 318, è punita con la sanzione am m inistrativa de l pagamento di una
som m a da lire tre nta m ilioni a lire ce ntottanta m ilioni.
8. La violazione de lle disposizioni conte nute ne gli articoli: 10, com m i 1, 2, 5 e 6; 16, de l
de cre to de l Pre side nte de lla R e pubblica 19 se tte m bre 1997, n. 318, è punita con la sanzione
am m inistrativa de l pagam e nto di una som m a da lire die ci m ilioni a lire ce nto m ilioni.
Art. 26.
Disposizioni sulla Farm acope a e urope a.
1. Le e dizioni de lla Farm acope a e urope a pre vista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22
luglio 1964, ratificata ai se nsi de lla le gge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e
supple m e nti, e ntrano in vigore ne l te rritorio nazionale a de corre re dalla data stabilita con
de cre to de l Ministro de lla sanità, da pubblicare ne lla Gazze tta Ufficiale de lla R e pubblica
italiana, in conform ità alle de cisioni adottate dal C onsiglio d'Europa. I testi della Farmacopea
e urope a sono posti a disposizione di qualunque inte re ssato pe r consultazione e chiarimenti
pre sso la Se gre te ria te cnica de lla C om m issione pe rm ane nte per la revisione e la pubblicazione
de lla Farm acope a ufficiale di cui alla le gge 9 nove m bre 1961, n. 1242.
Art. 27.
Modifiche al de cre to le gislativo 25 ge nnaio 1992, n. 107, di attuazione de lle dire ttive
88/388/C EE e 91/71/C EE, re lative agli arom i de stinati ad e sse re im pie gati ne i prodotti
alim e ntari e ai m ate riali di base pe r la loro pre parazione .
1. Al de cre to le gislativo 25 ge nnaio 1992, n. 107, sono apportate le se guenti modificazioni:
a) all'articolo 5, com m a 1, la le tte ra b) è sostituita dalla se gue nte :
"b) piom bo, m e rcurio, arse nico e cadm io, in quantità supe riori ai valori riportati nell'allegato
II";
b) all'alle gato II, re lativo ai te nori tolle rabili di taluni m e talli pesanti negli aromi, è aggiunta la
voce "C adm io", con il se gue nte valore : "non più di 1 m g/Kg".
Art. 28.
Etiche ttatura de i prodotti cosm e tici.
All'articolo 8, com m a 2, de lla le gge 11 ottobre 1986, n. 713, com e sostituito dall'articolo 6 del
de cre to le gislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione de lla dire ttiva 93/35/C EE e de lla
dire ttiva 95/17/C E, dopo la parola: "arom a" sono inse rite le se guenti: "specificando se le loro
e sse nze siano di origine naturale o di origine artificiale ".
Art. 29.

O rgani che e ffe ttuano le ispe zioni e le visite di controllo de lle navi: norm e di adempimento
dire tto e crite ri di de le ga.
1. In conform ità a quanto stabilito dalla dire ttiva 94/57/C E de l C onsiglio, l'attività di
ce rtificazione de lle navi batte nti bandie ra italiana che rie ntrano nel campo di applicazione delle
conve nzioni inte rnazionali sulla sicure zza in m are e sulla pre ve nzione de ll'inquinam e nto
m arino, non rise rvata allo Stato, è svolta, pe r conto di que st'ultim o, dagli organism i
riconosciuti da uno Stato m e m bro de ll'Unione e urope a, se condo quanto previsto dagli allegati
alla citata dire ttiva, e com e tali inse riti ne ll'e le nco re datto dalla Commissione delle Comunità
e urope e , e d a ve nti se de ne ll'Unione e urope a o in un pae se te rzo, in que st'ultim o caso a
condizione di re ciprocità, sulla base de ll'autorizzazione , di cui al com m a 3, rilasciata dal
Ministe ro de i trasporti e de lla navigazione .
2. L'Am m inistrazione com pe te nte , qualora si rise rvi il rilascio e d il rinnovo dei certificati previsti
dalle conve nzioni inte rnazionali in m ate ria di sicure zza in m are e pre ve nzione
de ll'inquinam e nto m arino, può affidare , tutti o in parte , i re lativi controlli e ispe zioni a un
organism o riconosciuto, sce lto a tale scopo.
3. L'autorizzazione a svolge re l'attività di cui al com m a 1 è subordinata all'accertamento della
com pe te nza profe ssionale e de ll'affidabilità de ll'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite
num e rico fissato ai se nsi de l com m a 5, le tte ra c). Essa è pre ce duta da un accordo scritto che
de finisce i com piti e le funzioni spe cifiche assunte dall'organism o ste sso, se condo quanto
pre visto all'articolo 6 de lla citata dire ttiva, e pre ve de in particolare il re ce pim e nto de lle
disposizioni de ll'appe ndice II de lla risoluzione A.739 (18) de ll'Inte rnational Maritim e
O rganization (IMO ), le disposizioni pe r il controllo pe riodico de ll'attività de ll'organism o
autorizzato, ispe zioni a cam pione e particolare ggiate de lle navi, la com unicazione de lle
inform azioni e sse nziali sulla flotta classificata, nonchè sulle m odifiche di classificazione e sui
de classam e nti, la rappre se ntanza locale ne llo Stato italiano, se si tratta di organism o
riconosciuto da altro Stato, e le m odalità de lla ste ssa.
4. Salva l'applicazione de i princìpi ge ne rali de ll'ordinam e nto e de lle norm e spe cifiche in
m ate ria, com patibili con le disposizioni de l pre se nte articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3
è re vocata quando, sulla base de lle ve rifiche com piute dall'am m inistrazione anche di un altro
Stato m e m bro, è acce rtato che l'organism o riconosciuto non soddisfa più i re quisiti fissati
dall'alle gato alla dire ttiva 94/57/C E o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo
soddisface nte . Può, inoltre , e sse re sospe so, anche quando soddisfa i pre de tti requisiti, per
m otivi di grave rischio pe r la sicure zza o pe r l'am bie nte . In que st'ultim o caso, de lla
sospe nsione è data im m e dia ta notizia a lla C om m issione de lle C om unità e urope e .
5. Le ulte riori disposizioni pe r l'attuazione de lla dire ttiva 94/57/CE del Consiglio si informano,
te nuto conto de gli obblighi inte rnazionali sulla sicure zza in m are e sulla pre ve nzione
antinquinam e nto, ai se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a) e m anare e ve ntuali norm e di com ple m e nto alle pre visioni di cui ai com m i pre cedenti, ivi
com pre se norm e di organizzazione de ll'Am m inistrazione pe r l'assolvimento dei compiti di cui
alla citata dire ttiva;
b) rive de re , ne l rispe tto de lla norm ativa com unitaria, la configurazione giuridica e le
com pe te nze de l R e gistro italiano navale (R INA), quale e nte privato, con la conse gue nte
m odificazione de l de cre to le gislativo de l C apo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
c) de te rm inare i crite ri obie ttivi e traspare nti pe r l'e ve ntuale lim itazione de l num e ro de gli
organism i che possono e sse re autorizzati a svolge re l'attività di cui al com m a 1;
d) pre ve de re l'e ve ntua le a ffidam e nto de lle a ttività di ispe zione , controllo e certificazione di
sicure zza radiofonica pe r navi da carico pe r conto de ll'Am m inistrazione ad e nti privati,
riconosciuti dallo Stato, pre vio acce rtam e nto di sufficie nte esperienza e di personale qualificato
pe r e ffe ttuare acce rtam e nti spe cifici di sicure zza in m ate ria di radiocom unicazioni;
e ) pre ve de re l'obbligo pe r gli organism i riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica
consultazione con gli analoghi organism i riconosciuti dagli altri Stati m e m bri, per assicurare
l'e quivale nza de lle rispe ttive norm e te cniche e de lla loro applicazione , nonchè l'obbligo di
inform are com piutam e nte il Ministe ro de i trasporti e de lla navigazione sull'attività svolta e, in
particolare , sul cam biam e nto di classificazione e sul de classam e nto de lle navi.

Art. 30.
Trasporto di m e rci pe ricolose pe r fe rrovia: crite ri di de le ga.
1. L'attuazione de lle dire ttive 96/49/C E de l C onsiglio, pe r il ravvicinam ento delle legislazioni
de gli Stati m e m bri re lative al trasporto di m e rci pe ricolose pe r fe rrovia, e 96/87/C E de lla
C om m issione , che ade gua al progre sso te cnico la dire ttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai
se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a ) pre ve de re le m isure idone e a conse ntire a de guati sta ndard di sicurezza per il trasporto delle
m e rci pe ricolose ;
b) applicare al trasporto nazionale pe r fe rrovia de lle m e rci pe ricolose le norme contenute nel
re golam e nto conce rne nte il trasporto inte rnazionale pe r fe rrovia delle merci pericolose (RID) di
cui all'alle gato I, appe ndice B, de lla conve nzione di Be rna, ratificata e resa esecutiva ai sensi
de lla le gge 18 dice m bre 1984, n. 976, nonchè le norm e de l re golam e nto nazionale pe r il
trasporto pe r fe rrovia de lle m e rci pe ricolose e nocive (R MP) di cui al re gio de creto-legge 25
ge nnaio 1940, n. 9, conve rtito dalla le gge 13 m aggio 1940, n. 674, concernenti materie non
disciplinate dal R ID;
c) abrogare il vige nte re golam e nto nazionale pe r il trasporto per ferrovia delle merci pericolose
e nocive (R MP);
d) re golam e ntare con disposizioni spe ciali le conve nzioni con le Forze armate per il trasporto
pe r fe rrovia de lle m e rci pe ricolose di loro com pe te nza.
2. Ulte riori m odifiche di ade guam e nto al progre sso te cnico de lla disciplina in tema di trasporto
pe r fe rrovia di m e rci pe ricolose saranno re ce pite ne ll'ordinam e nto nazionale con decreto del
Ministro de i trasporti e de lla navigazione .
Art. 31.
Em issione di se gnali te le visivi.
1. L'attuazione de lla dire ttiva 95/47/C E de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, nel rispetto
de lle disposizioni in m ate ria di tute la de l pluralism o e de lla concorrenza, si informa ai seguenti
princìpi e crite ri dire ttivi:
a) adottare le m isure ne ce ssarie a prom uove re lo sviluppo acce le rato de i se rvizi te le visivi
avanzati, com pre si que lli in form ato panoram ico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla
ridiffusione di se gnali in tale form ato su re ti te le visive via cavo, que lli ad alta de finizione e
que lli che utilizzano m e zzi di trasm issione com ple tam e nte num e rici;
b) facilitare il trasfe rim e nto, su re ti num e riche di trasm issione ape rte al pubblico, dei servizi
te le visivi a form ato panoram ico già in corso di ge stione , tutelando gli interessi degli operatori e
de i te le spe ttatori che hanno inve stito in tali se rvizi;
c) re ce pire , pe r la trasm issione de i se rvizi te le visivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi
te le visivi, le spe cifiche te cniche e d i siste m i indicati dalla norm ativa com unitaria;
d) de ttare pe r i se rvizi te le visivi num e rici a pagam e nto ad acce sso condizionato prescrizioni
che conse ntano la più am pia fruibilità de i se rvizi ste ssi con rife rim e nto: alle funzioni delle
appare cchiature e d alle caratte ristiche te cniche pe r la loro im m issione nel mercato; all'attività
di produzione , com m e rcializzazione e distribuzione de i se rvizi di accesso ed alla cessione dei
re lativi diritti di proprie tà industriale che de vono re alizzarsi a condizioni e que , ragionevoli e
non discrim inatorie pe r e vitare il de te rm inarsi di posizioni dom inanti; alla risoluzione di
controve rsie in m odo e quo, te m pe stivo e tra spare nte ; a lla trasparenza contabile e finanziaria,
basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta pe r la prestazione di servizi ad accesso
condizionato;
e ) favorire siste m i e te cnologie e cologicam e nte com patibili, tenuto conto sia delle ripercussioni
sulla salute um ana de i cam pi e le ttrom agne tici e m e ssi dalle stazioni e dai ripe titori di
radiodiffusione di se gnali te le visivi, sia de ll'im patto am bie ntale de rivante dalle realizzazioni
de lle stazioni e de gli im pianti di ripe tizione .
Art. 32.
Asce nsori.

1. Il re golam e nto da e m anare a norm a de ll'articolo 4 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, e
succe ssive m odificazioni, pe r ade guare l'ordinam e nto italiano alla dire ttiva 95/16/C E del
Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, si attie ne alle disposizioni conte nute nella medesima
dire ttiva e , in particolare , ai se gue nti princìpi ge ne rali:
a) disporre che gli asce nsori, con i re lativi com pone nti di sicurezza, siano messi in commercio e
in se rvizio solo se rispondono ai re quisiti di sicure zza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE.
Eve ntuali pre scrizioni aggiuntive non potranno com unque obbligare ad introdurre modifiche
agli asce nsori rispe tto a quanto pre visto dalla dire ttiva 95/16/C E;
b) conside rare conform i a tutte le pre scrizioni di cui alla le tte ra a) gli asce nsori e i re lativi
com pone nti m uniti de lla m arcatura C E e accom pagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) pre ve de re la pubblicazione de lle norm e nazionali che re ce piscono le norme armonizzate,
nonchè de lle norm e e spe cifiche te cniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti
e sse nziali di sicure zza e di salute ;
d) pre ve de re che sia no a dottate le m isure de ll'im m e dia to ritiro dal m e rca to e del divieto di
com m e rcializzazione e m e ssa in e se rcizio di a sce nsori e re lativi componenti di sicurezza che,
nonostante la m arcatura C E e l'utilizzazione in conform ità alla sua de stinazione, mettono a
rischio la sicure zza e la salute de lle pe rsone e la sicure zza de i be ni, dandone im m e diata
com unicazione a lla C om m issione de lle C om unità e urope e ;
e ) pre ve de re spe cifica m e nte gli obblighi che gra va no sul fabbrica nte, sul suo mandatario con
se de ne lla Unione e urope a, sull'installatore , sulla pe rsona re sponsabile de l proge tto
de ll'asce nsore , sulla pe rsona che com m e rcializza que st'ultim o o il componente di sicurezza,
nonchè su chi costruisce l'asce nsore o il com pone nte di sicure zza pe r uso pe rsonale ;
f) pre ve de re pre supposti e m odalità di de signazione de i com ponenti degli organismi incaricati
di e ffe ttuare le proce dure di controllo, con la spe cificazione de i com piti e de gli e sam i di
com pe te nza;
g) de te rm inare le m odalità di apposizione de lla m arcatura C E e le misure per correggere o per
ritirare dal m e rcato l'asce nsore e il com pone nte di sicure zza ai quali sia stata indebitamente
apposta la m arcatura CE.
Art. 33.
Im pre se finanziarie : crite ri di de le ga.
1. Al fine di rafforzare la vigilanza prude nziale in tutto il se ttore dei servizi finanziari, il Governo
è de le gato a e m anare uno o più de cre ti le gislativi pe r ade guare ai princìpi e alle prescrizioni
de lla dire ttiva 95/26/C E de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio la normativa nazionale delle
im pre se finanziarie : banche , socie tà di inte rm e diazione m obiliare, organismi di investimento
colle ttivo in valori m obiliari e im pre se di assicurazione .
2. L'attuazione de lla dire ttiva 95/26/C E de l Parlam e nto e uropeo e del Consiglio sarà informata
ai se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a) assicurare che la sogge zione de lle im pre se finanziarie alla normativa nazionale sia collegata
all'e ffe ttivo svolgim e nto in Italia de ll'attività propria de lle im pre se m e de sim e . A tal fine, le
autorità com pe te nti al rilascio de ll'autorizzazione dovranno ve rificare che la sede legale e la
dire zione ge ne rale de lle im pre se finanziarie siano situate ne l te rritorio de lla Repubblica. Le
autorità com pe te nti, ne ll'e se rcizio de lle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non
sussistano stre tti le gam i, ai se nsi de lla dire ttiva 95/26/C E, tra le im pre se finanziarie e altre
pe rsone fisiche o giuridiche , tali da ostacolare l'e ffe ttivo e se rcizio de lla vigilanza;
b) fe rm a re stando la garanzia de lla rise rvate zza de lle inform azioni nei settori interessati dalla
dire ttiva da attuare , conse ntire scam bi di inform azioni tra le autorità com petenti al controllo
de lle im pre se finanziarie e le altre autorità od organism i, anche monetari o di compensazione,
gli organi de lle proce dure concorsuali, i sogge tti abilitati a svolge re un'attività di controllo
le gale de i conti pre sso im pre se finanziarie o gli altri sogge tti anche non apparte ne nti alle
pubbliche am m inistrazioni pre visti dalla dire ttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni
trasm e sse o scam biate dovranno, com unque , e sse re pre ordinate esclusivamente all'esercizio
de lle funzioni di vigilanza;
c) pre ve de re che i sogge tti abilitati a svolge re un'attività di controllo le gale de i conti presso
una im pre sa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa
le gata a que sta da stre tti le gam i, se condo i crite ri stabiliti dalla dire ttiva, abbiano l'obbligo di

com unicare alle autorità di vigilanza com pe te nti fatti rile vanti, di cui e ssi siano ve nuti a
conosce nza ne ll'e se rcizio de ll'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o
re golam e ntari, pre giudicare la continuità de ll'im pre sa, com portare il rifiuto della certificazione
o l'e m issione di rise rve .
Art. 34.
Trasfe rim e nti valutari all'e ste ro de i com pe nsi di m e diazione .
1. Ne ll'articolo 1, com m a 1, le tte ra a), de lla le gge 26 se tte m bre 1986, n. 599, è soppresso
l'ultim o pe riodo.
2. L'articolo 12 de l te sto unico de lle norm e di le gge in m ate ria valutaria, approvato con decreto
de l Pre side nte de lla R e pubblica 31 m arzo 1988, n. 148, è abrogato.
Art. 35.
Siste m i di inde nnizzo de gli inve stitori: crite ri di de le ga.
1. Il re ce pim e nto de lla dire ttiva 97/9/C E de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, a
com ple tam e nto de lla disciplina di cui al de cre to le gislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai
se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a) coordinare gli inte rve nti de i siste m i di inde nnizzo de gli inve stitori con quelli dei sistemi di
garanzia de i de positi, al fine di e vitare che i cre diti vantati ne i confronti di banche beneficino di
un doppio inde nnizzo;
b) stabilire lim iti e crite ri di inte rve nto de i siste m i di inde nnizzo de gli inve stitori; l'eventuale
e sclusione o riduzione de lla cope rtura de l siste m a dovrà rife rirsi alle cate gorie di investitori
pre viste ne ll'alle gato I alla dire ttiva;
c) de m anda re a lle com pe te nti a utorità di vigilanza il pote re di pre scrive re che l'adesione ai
siste m i di inde nnizzo de gli inve stitori sia sottoposta a form e ade guate di pubblicità; in
particolare , gli inve stitori dovranno e sse re inform ati con chiare zza sull'importo e sulla portata
de lla cope rtura offe rta, nonché sulle norm e applicabili.
Art. 36.
Norm e pe r il m e rca to de ll'e ne rgia e le ttrica .
1. Al fine di prom uove re la libe ralizzazione de l se ttore e ne rge tico, il Gove rno è delegato ad
e m anare , e ntro un anno dalla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge, uno o più decreti
le gislativi, pe r dare attuazione alla dire ttiva 96/92/C E de l Parlamento europeo e del Consiglio,
re cante norm e com uni pe r il m e rcato inte rno pe r l'e ne rgia e le ttrica, e ride finire
conse gue nte m e nte tutti gli aspe tti rile vanti de l siste m a e le ttrico nazionale , ne l rispetto dei
se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a ) pre ve de re che la libe ra lizzazione de l m e rca to a vve nga nel quadro di regole che garantiscano
lo svolgim e nto de l se rvizio pubblico, l'unive rsalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in
particolare con l'applicazione al m e rcato de i clie nti vincolati di una tariffa unica nazionale e
l'istituzione de ll'acquire nte unico al fine di garantire la disponibilità de lla capacità produttiva
ne ce ssaria, la ge stione de i contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) pre ve de re che il ge store de lla re te di tra sm issione sia a nche il dispacciatore, garantendo sia
la funzione pubblicistica sia la ne utralità di tale se rvizio al fine di assicurare l'accesso paritario
a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato, se ntiti il Ministro del
com m e rcio con l'e ste ro e l'Autorità pe r l'e ne rgia e le ttrica e d il gas, la re sponsabilità di
salvaguardare la sicure zza e l'e conom icità de l siste m a di ge ne razione elettrica nazionale per
quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionam e nto de lle fonti energetiche primarie, operando per
ridurre la vulne rabilità com ple ssiva de l siste m a ste sso; a tal fine individuare gli strumenti
ope ra tivi a tti a d influe nza re l'e voluzione coe re nte de l siste m a di ge ne razione naziona le;
d) favorire ne ll'am bito de lla distribuzione , laddove sono attualm e nte pre se nti più soggetti
ope ranti ne llo ste sso te rritorio, iniziative che , in base a crite ri di m assim a traspare nza,

attrave rso norm ali re gole di m e rcato portino alla loro aggre gazione , valorizzando le imprese
de gli e nti locali;
e ) ince ntivare , attrave rso un'ade guata politica di soste gno e di stim olo, l'uso delle energie
rinnovabili e il risparm io e ne rge tico, anche con l'obie ttivo di una riduzione delle emissioni di
C O 2;
f) de finire le m isure pe r assicurare condizioni di re ciprocità ne i confronti de gli Stati membri
de ll'Unione e urope a, in re lazione al grado di ape rtura de i loro m e rcati, anche al fine di
assicurare la parità com pe titiva sul m e rcato e urope o de lle azie nde e le ttriche italiane e
de ll'industria de ll'indotto;
g) collocare la libe ralizzazione de l m e rcato e le ttrico nazionale ne ll'ottica de ll'inte grazione
e urope a de i m e rcati nazionali de ll'e ne rgia e le ttrica pre vista dalla dire ttiva com unitaria,
finalizzando i de cre ti le gislativi anche all'obie ttivo di facilitare la transizione de ll'industria
nazionale ai nuovi asse tti e urope i.
Art. 37.
Modifiche de l de cre to le gislativo 17 m arzo 1995, n. 194.
1. All'articolo 16, com m a 1, le tte ra q), de l de cre to le gislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole:
"nonchè la data di scade nza de ll'autorizzazione " sono soppre sse .
2. All'articolo 20 de l de cre to le gislativo 17 m arzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il
se gue nte :
"5-bis. Pe r spe se di funzionam e nto de lla C om m issione consultiva di cui al com m a 5 si
inte ndono que lle de stinate al finanziam e nto di:
a) rim borso de lle spe se di viaggio e de lle inde nnità di m issione de i com pone nti de lla
C om m issione , in re lazione alle qualifiche rive stite e sulla base de i param e tri pre visti dalle
norm e vige nti;
b) ge ttone di pre se nza ai com pone nti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai
com pone nti de lla se gre te ria di cui al com m a 2, che parte cipano alle riunioni de lla
C om m issione , da de te rm inare con de cre to de l Ministro de lla sanità di concerto con il Ministro
de l te soro, de l bilancio e de lla program m azione e conom ica pe r la parte cipazione a riunioni
de lla C om m issione o de i gruppi di lavoro pe r l'attuazione de i program m i annuali di attività;
c) com pe nsi pe r la stipulazione , se de l caso, di conve nzioni con sogge tti pubblici o privati di
com provata e spe rie nza, com pe te nza e d indipe nde nza per il supporto tecnico alla Commissione
ne lla re dazione de i rapporti di valutazione te cnico-scie ntifici di sostanze attive da iscrivere
ne ll'alle gato I e pe r altri e ve ntuali supporti te cnici;
d) am m inistrazione ge ne rale indispe nsabile pe r le attività de lla Commissione, incluse quelle
pe r l'approvvigionam e nto di strum e nti e program m i inform atici".
Art. 38.
C lassificazione , im ballaggio e d e tiche ttatura de i pre parati pe ricolosi.
1. Il Gove rno è de le gato ad e m anare , e ntro se i m e si dalla data di e ntrata in vigore de lla
pre se nte le gge , un de cre to le gislativo re cante , a com ple tamento delle disposizioni emanate ai
se nsi de ll'articolo 38 de lla le gge 6 fe bbraio 1996, n. 52, le norm e necessarie a dare integrale
e d organica attuazione alla dire ttiva 88/379/C EE de l C onsiglio e succe ssive modificazioni, in
m ate ria di classificazione , im ballaggio e d e tiche ttatura de i pre parati pericolosi. Per l'esercizio
de lla de le ga si applicano i princìpi e d i crite ri dire ttivi pre visti dall'articolo 38 della legge n. 52
de l 1996.
Art. 39.
O rganizzazione de i controlli ufficiali e m odalità di riconoscim e nto di stabilimenti e intermediari
ne l se ttore de ll'alim e ntazione anim ale : crite ri di de le ga.
1. L'attuazione de lla dire ttiva 95/53/C E de l C onsiglio sarà uniform ata ai se gue nti princìpi e
crite ri dire ttivi:

a) ope rare la razionalizzazione e la se m plificazione de ll'organizzazione de i controlli, anche
m e diante il riordino de lle strutture di controllo, qualora ne ce ssario, se nza oneri per il bilancio
de llo Stato;
b) pre ve de re le form e di collaborazione e di coordinam e nto fra le amministrazioni preposte ai
controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scam bio di inform azioni con gli uffici de lla C om unità
e urope a e gli Stati m e m bri;
d) garantire agli ope ratori l'e se rcizio de l diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché
di que llo alla se gre te zza e d al ricorso in ogni form a di controllo.
2. L'attuazione de lla dire ttiva 95/69/C E de l C onsiglio sarà uniform ata ai se gue nti princìpi e
crite ri dire ttivi:
a) assicurare il rispe tto de lle distinte com pe te nze de i Ministe ri inte re ssati, con particolare
riguardo al riconoscim e nto e d alla re gistrazione de gli stabilim e nti e de gli inte rm e diari;
b) fe rm e re stando le disposizioni di principio e le norm e quadro, prevedere la semplificazione
de lle disposizioni vige nti ne l se ttore de ll'alim e ntazione de gli anim ali, anche m e diante
re golam e nto m iniste riale o inte rm iniste riale , se condo le competenze, del Ministero della sanità,
de l Ministe ro pe r le politiche agricole e de l Ministe ro de ll'industria, de l com m e rcio e
de ll'artigianato, o con il loro conce rto ove pre visto, ovve ro con il conce rto de l Ministe ro del
te soro, de l bilancio e de lla program m azione e conom ica;
c) pre ve de re che il riconoscim e nto de gli stabilim e nti e de gli inte rm e diari avvenga in base a
crite ri di rigore atti a garantire la prote zione de lla salute um ana, de gli anim ali e la tute la
de ll'am bie nte .
Art. 40.
O rganizzazioni de i produttori ne l se ttore ortofrutticolo.
1. In attuazione di quanto pre visto dai re golam e nti (C E) n. 2200/96 e n. 2201/96 de l
C onsiglio, de l 28 ottobre 1996, il Ministe ro pe r le politiche agricole è l'autorità nazionale
pre posta al coordinam e nto de lla loro attuazione e re sponsabile de ll'attività di controllo. Le
m odalità de i controlli da e ffe ttuare da parte de lle re gioni e de lle province autonome sono
de finite con de cre to de l Ministro pe r le politiche agricole , d'inte sa con la C onfe re nza
pe rm ane nte pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonom e di Tre nto e di
Bolzano.
2. Ai fini de ll'attuazione de l re golam e nto (C E) n. 2200/96, re lativo all'organizzazione comune
de i m e rcati ne l se ttore de gli ortofrutticoli, e de l re golam e nto (C E) n. 412/97, che ne fissa le
m odalità di applicazione re lativam e nte al riconoscim e nto de lle organizzazioni dei produttori, si
applicano i se gue nti crite ri:
a) pe r le organizzazioni de i produttori di ortofrutticoli in ge ne rale , di frutta e di prodotti
de stinati alla trasform azione , i param e tri m inim i pe r num e ro di produttori e fatturato sono
individuati rispe ttivam e nte in 100 produttori e in 10 m ilioni di EC U. Tuttavia, nei casi in cui il
num e ro de i produttori sia com pre so tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in
15 m ilioni di EC U;
b) pe r gli agrum i e gli ortaggi, il num e ro m inim o di produttori e il volume minimo di produzione
com m e rcializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 m ilioni di EC U;
c) pe r la frutta in guscio, il num e ro m inim o di produttori e il volum e m inimo di fatturato sono
stabiliti in 50 soci e in 2 m ilioni di EC U;
d) pe r la cate goria produttiva de i funghi, il num e ro m inim o di soci e il volum e m inim o di
fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 m ilioni di EC U;
e ) i produttori che ade riscono ad una organizzazione di produttori ge ne rale possono anche
ade rire ad organizzazioni di produttori spe cializzate ne l caso in cui la prima non commercializzi
que lla spe cifica produzione ;
f) il riconoscim e nto è ope rato dalla re gione o dalla provincia autonom a ne l cui te rritorio è
situata la se de le gale de ll'organizzazione in cui è prodotta la m aggioranza de l fatturato.
3. Ai fini de ll'applicazione de lle disposizioni pre viste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono
e sse re riconosciute , dalle re gioni e province autonom e , associazioni di organizzazioni di

produttori costituite da alm e no due organizzazioni di produttori riconosciute ai se nsi de l
re golam e nto (C E) n. 2200/96 o de l re golam e nto (C EE) n. 1035/72 il cui statuto preveda: il
pe rse guim e nto ad un live llo supe riore de i m e de sim i scopi de lle organizzazioni di produttori
associate indicati all'articolo 11 de l re golam e nto (C E) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime
organizzazioni di produttori di:
a ) e la bora re , pre se ntare e d a ttua re il program m a ope ra tivo tra m ite la a ssocia zione di
organizzazioni di produttori di apparte ne nza oppure di affidare alla medesima il coordinamento
e l'e se cuzione de lle m isure com uni a i program m i ope ra tivi pre se ntati a titolo individuale dalle
organizzazioni di produttori ai se nsi de ll'articolo 16, paragrafo 3, de l re golam e nto (CE) n.
2200/96;
b) e laborare program m i di com m e rcializzazione de lle produzioni per il tramite dell'associazione
di organizzazioni di produttori di apparte ne nza.
4. La zona di ope ratività, al fine di conse ntire la libe ra organizzazione de i produttori, è
individuata ne ll'inte ro te rritorio nazionale . Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare
un m inim o di produzione com m e rciale a live llo re gionale pari a 1 m ilione di EC U, nonché
assicurare la disponibilità di strutture indispe nsabili ad e se rcitare una e fficace azione di
conce rtazione e valorizzazione de ll'offe rta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità
te rritoriale e organizzativa.
5. C on de cre to de l Ministro pe r le politiche agricole , di inte sa con la C onferenza permanente
pe r i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonom e di Tre nto e di Bolzano, sono
stabiliti i re quisiti, i te m pi e le m odalità di ade guam e nto de lle associazioni riconosciute ai sensi
de l re golam e nto (C EE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, de l
re golam e nto (C E) n. 2200/96.
6. Le organizzazioni de i produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda
di riconoscim e nto ai se nsi de l re golam e nto (C E) n. 2200/96 de vono posse de re una forma
giuridica socie taria.
7. Pe r le re gioni a statuto spe ciale Sarde gna e Valle d'Aosta, i param e tri di riconoscimento
de lle organizzazioni de i produttori sono stabiliti com e segue, fermo restando che non possono
e sse re infe riori a que lli indicati ne l re golam e nto (C E) n. 412/97:
a) Sarde gna: 50 pe r ce nto de ll'obie ttivo nazionale indicato al comma 5 del presente articolo, in
te rm ini di fatturato pe r le prim e cinque cate gorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
le tte ra a), de l re golam e nto (C E) n. 2200/96;
b) Valle d'Aosta: 50 pe r ce nto de l num e ro de i produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento
de l fatturato re gionale de l se ttore .
8. Al fine di age volare l'applicazione de lla norm ativa sull'organizzazione comune dei mercati nel
se ttore de gli ortofrutticoli, il de cre to m iniste riale di cui al com m a 5 pre ve de un re gim e
transitorio pe r il riconoscim e nto de lle organizzazioni de i produttori ave nti natura di
coope rative , consorzi e d associazioni riconosciute ai se nsi de l regolamento (CEE) n. 1035/72,
re lative alle prim e cinque cate gorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del
re golam e nto (C E) n. 2200/96. Il de cre to stabilisce , inoltre , le condizioni di prericonoscimento
de lle sudde tte cate gorie di organizzazioni de i produttori, ne l rispetto delle disposizioni previste
dal re golam e nto (C E) n. 478/97.
9. Il Gove rno e se rcita, ai se nsi de ll'articolo 11 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, il pote re
sostitutivo in caso di inade m pie nza de lle re gioni o province autonom e ne ll'adozione de i
provve dim e nti am m inistrativi re lativi all'attuazione de i re golam e nti sudde tti.
Art. 41.
Tute la de ll'acquire nte pe r taluni aspe tti de i contratti di godim e nto a te m po parziale dei beni
im m obili: crite ri di de le ga.
1. L'attuazione de lla dire ttiva 94/47/C E de l C onsiglio si inform a ai se gue nti princìpi e criteri
dire ttivi:

a ) pre ve de re che il ve nditore sia te nuto a conse gnare a d ogni sogge tto inte re ssato un
docum e nto, con le caratte ristiche di cui all'articolo 3 de lla dire ttiva, re datto ne lla lingua o in
una de lle lingue de llo Stato m e m bro di re side nza de ll'acquire nte , ovve ro, a sce lta di
que st'ultim o, ne lla lingua o in una de lle lingue de llo Stato m e m bro di cui lo stesso è cittadino,
purché si tratti di una lingua ufficiale de ll'Unione e uropea, nonché una traduzione conforme del
contratto ne lla lingua o in una de lle lingue de llo Stato m e m bro in cui è situato il be ne
im m obile , purché si tratti di una de lle lingue ufficiali de ll'Unione e urope a;
b) pre ve de re che il contratto di acquisto de l diritto di godim e nto sul bene immobile sia redatto
pe r iscritto ne lla lingua o in una de lle lingue de llo Stato m e m bro in cui risie de l'acquirente,
oppure , a sce lta di que st'ultim o, ne lla lingua o in una de lle lingue dello Stato membro di cui lo
ste sso è cittadino, purché si tratti di una de lle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba
conte ne re gli e le m e nti di cui all'alle gato de lla dire ttiva;
c) pre ve de re che l'acquire nte e se rciti il diritto di re ce sso, alle condizioni e ne i casi stabiliti
dall'articolo 5 de lla dire ttiva, se nza sottoposizione ad alcuna pe nalità;
d) pre ve de re la risoluzione di diritto de ll'e ve ntua le contratto di concessione di credito, erogato
dal ve nditore , o dal te rzo in base ad un accordo tra que sti e d il ve nditore , qualora sia
e se rcitato il diritto di re ce sso di cui alla le tte ra c);
e ) pre ve de re l'ine fficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia
de ll'acquire nte ai diritti pre visti dal de cre to le gislativo o di e sone ro de l ve nditore dalle
re sponsabilità ne llo ste sso pre viste ;
f) pre ve de re , salvo quanto stabilito dalla le tte ra e ), i casi di nullità de i contratti stipulati in
violazione de lle norm e de l de cre to le gislativo e d un corrispondente sistema sanzionatorio per
l'ope ratore com m e rciale ;
g) pre ve de re l'obbligatorie tà pe r il ve nditore di fornire garanzie fide iussorie , bancarie o
a ssicurative , a favore de gli a cquire nti.
2. Il le gislatore de le gato dovrà pre ve de re , pe r tutte le controve rsie derivantidall'applicazione
de lle norm e de ttate dal de cre to le gislativo, la com pe te nza te rritoriale inderogabile del giudice
de l luogo di re side nza o di dom icilio de ll'acquire nte , se ubicati ne l te rritorio de llo Stato.
Art. 42.
Titoli e m archi di ide ntificazione de i m e talli pre ziosi: crite ri di de le ga.
1. Il Gove rno è de le gato ad e m anare , e ntro un anno dalla data di e ntrata in vigore de lla
pre se nte le gge , un de cre to le gislativo pe r ade guare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la
disciplina de i titoli e de i m archi di ide ntificazione de i m e talli pre ziosi, ai princìpi comunitari, nel
rispe tto de i se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a) m odificare e am pliare la gam m a de i titoli le gali de i m e talli preziosi e delle loro leghe, tenuto
conto di que lli riconosciuti ufficialm e nte ne gli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro
diffusione ne lla pratica com m e rciale ;
b) riconosce re validità alle m arcature di conte nuto e quivale nte a que lle nazionali, apposte
conform e m e nte alle norm ative di altri Stati m e m bri de ll'Unione e urope a;
c) m odificare e inte grare la disciplina de l m archio di re sponsabilità, pre ve de ndo anche
proce dure di valutazione de lla conform ità in line a con que lle pre viste in sede comunitaria, in
m odo da assicurare un e le vato live llo di tute la de i consum atori e di traspare nza ne lle
transazioni com m e rciali.
Art. 43.
Tute la giuridica de lle banche di dati.
1. L'attuazione de lla dire ttiva 96/9/C E de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio si informa ai
se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a) de finire la nozione giuridica di banca di dati ai se nsi de ll'articolo 1 de lla dire ttiva ed agli
e ffe tti de l re ce pim e nto de lla m e de sim a;
b) com pre nde re la banca di dati, alle condizioni pre viste dalla direttiva, tra le opere protette ai
se nsi de ll'articolo 2 de lla le gge 22 aprile 1941, n. 633, e succe ssive m odificazioni;
c) riconosce re e disciplinare l'e se rcizio de l diritto e sclusivo de ll'autore de lle banche di dati;

d) pre ve de re de roghe a l diritto e sclusivo di a utorizzare l'e stra zione e il reimpiego di una parte
sostanziale de l conte nuto di una banca di dati, in conform ità a quanto disposto dall'articolo 6,
com m a 2, le tte re b) e c), de lla dire ttiva;
e ) riconosce re e disciplinare , in applicazione de lle disposizioni contenute nel capitolo III della
dire ttiva, il diritto spe cifico di chi ha costituito la banca di dati alla tute la de ll'inve stimento;
f) pre ve de re disposizioni transitorie in conform ità a quanto pre visto dall'articolo 14 de lla
dire ttiva.
Art. 44.
Disciplina de lla utilizzazione e de lla com m e rcializzazione de lle acque m ine rali naturali.
1. Pe r l'attuazione de lla dire ttiva 96/70/C E de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, sono
apportate le ne ce ssarie m odifiche al de cre to le gislativo 25 ge nnaio 1992, n. 105, facendo
com unque salvi i live lli m inim i di tute la.
Art. 45.
Prodotti te ssili.
1. Pe r l'attuazione de lla dire ttiva 96/74/C E de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, sono
apportate le ne ce ssarie m odifiche alla le gge 26 nove m bre 1973, n. 883, facendo comunque
salvi gli attuali live lli m inim i di tute la e d ope rando il ne ce ssario raccordo con le disposizioni
nazionali vige nti che pre ve dono, anche in attuazione di dire ttive comunitarie, l'informazione al
consum atore .
Art. 46.
Norm e te cniche di sicure zza e disposizioni di caratte re costruttivo conce rne nti le macchine, i
com pone nti di sicure zza e d altri prodotti industriali.
1. Alle m acchine , ai com pone nti di sicure zza e d altri appare cchi, la cui rispondenza ai requisiti
e sse nziali di sicure zza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di dire ttive
com unitarie e la cui conform ità ai re quisiti ste ssi è de bitam e nte atte stata dalla apposizione
de lla m arcatura C E e dalla atte stazione di conform ità, non si applicano le disposizioni di
om ologazione conte nute ne lla disciplina vige nte , in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n.
1415, e succe ssive m odificazioni, ne l de cre to de l Pre sidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e succe ssive m odificazioni, ne l de cre to de l Pre sidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, e succe ssive m odificazioni, ne l de cre to de l Pre side nte della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320, e succe ssive m odificazioni, ne l de cre to de l Pre side nte della Repubblica 20 marzo 1956, n.
323, e succe ssive m odificazioni, ne l de cre to de l Ministro de l lavoro e della previdenza sociale
12 se tte m bre 1959, pubblicato ne l supple m e nto ordinario alla Gazze tta Ufficiale de lla
R e pubblica italiana n. 299 de ll'11 dice m bre 1959, ne l re golam e nto pe r gli asce nsori e d i
m ontacarichi in se rvizio privato, approvato con de cre to de l Pre side nte de lla R e pubblica 29
m aggio 1963, n. 1497, ne l de cre to de l Ministro pe r il coordinamento delle politiche comunitarie
28 nove m bre 1987, n. 586, ne l de cre to de l Ministro pe r il coordinam e nto de lle politiche
com unitarie 9 dice m bre 1987, n. 587, e ne l de cre to de l Pre side nte della Repubblica 28 marzo
1994, n. 268.
2. Ai fini de gli ade m pim e nti richie sti dalla vige nte norm ativa, le disposizioni di caratte re
costruttivo di cui al com m a 1 si conside rano "norm e " ai se nsi de lla le gge 21 giugno 1986, n.
317, e succe ssive m odificazioni.
3. Ne i casi in cui le disposizioni vige nti pre ve dono, pe r la salvaguardia de lla sicure zza, la
pubblicazione inte grale ne lla Gazze tta Ufficiale de lla R e pubblica italiana di norme nazionali che
traspongono le norm e arm onizzate e urope e , la som m a da corrispondere all'ente che provvede
a lla tra sposizione è de te rm ina ta con conve nzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e
de ll'artigianato e l'e nte di norm azione , ne ll'am bito de gli stanziam e nti pre visti pe r legge a
favore de llo ste sso e nte e se nza ulte riori one ri a carico de llo Stato. Il Ministero dell'industria,
de l com m e rcio e de ll'artigianato, ne ll'e ffe ttuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della
le gge 28 dice m bre 1995, n. 549, potrà asse gnare contributi spe cifici pe r le finalità di cui al

pre se nte com m a. Le altre am m inistrazioni, di volta in volta inte re ssate a richiedere le norme
te cniche ai fini de lla pubblicazione sulla Gazze tta Ufficiale de lla R e pubblica italiana,
conce rte ranno con il Ministe ro de ll'industria, de l com m e rcio e de ll'artigianato le modalità di
acce sso alla conve nzione da que sto sottoscritta con l'e nte normatore, ferma restando la tutela
de l diritto d'autore de ll'e nte di norm azione , ai se nsi de lla le gge 22 aprile 1941, n. 633, e
succe ssive m odificazioni.
4. Il de cre to de l Pre side nte de lla R e pubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.
Art. 47.
Attuazione de lla dire ttiva 95/58/C E in m ate ria di indicazione de i prezzi dei prodotti ai fini della
prote zione de i consum atori.
1. All'articolo 4, se condo com m a, de l de cre to de l Pre side nte della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 903, com e sostituito dall'articolo 2 de l de cre to le gislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole:
"fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle se gue nti: "fino al 7 giugno 1997".
2. All'articolo 4, com m a 3, de l de cre to le gislativo 27 ge nnaio 1992, n. 78, le parole: "fino al 7
giugno 1995" sono sostituite dalle se gue nti: "fino al 7 giugno 1997".
Art. 48.
Prodotti alim e ntari.
1. Le disposizioni conce rne nti gli ingre die nti, la com posizione e l'e tiche ttatura de i prodotti
alim e ntari, di cui alla le gge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali,
de gli sfarinati, de l pane e de lle paste alim e ntari, non si applicano ai prodotti alim e ntari
le galm e nte fabbricati e com m e rcializzati ne gli altri Stati m e m bri de ll'Unione europea o negli
altri Pae si contrae nti l'Accordo sullo spazio e conom ico e urope o, introdotti e posti in vendita nel
te rritorio nazionale .
2. L'e tiche ttatura de i prodotti di cui al com m a 1 de ve e sse re conforme alle disposizioni previste
dalla dire ttiva 79/112/C E de l C onsiglio, e succe ssive m odificazioni.
3. I prodotti alim e ntari che conte ngano in qualunque form a organism i m anipolati
ge ne ticam e nte o loro parti o de rivati de vono e sse re chiaram e nte individuati dal consumatore
attrave rso l'e tiche ttatura che de ve riportare in m anie ra be n le ggibile l'indicazione che il
prodotto alim e ntare contie ne organism i ge ne ticam e nte m odificati o loro parti o de rivati.
Art. 49.
Paste farcite con carne .
1. Agli stabilim e nti che producono se ttim analm e nte una quantità di paste farcite con carne non
supe riore ai due quintali non si applicano le disposizioni de l de cre to le gislativo 30 dicembre
1992, n. 537, com e m odificato dal de cre to le gislativo 19 m arzo 1996, n. 251.
Art. 50.
Prote zione de i giovani sul lavoro: crite ri di de le ga.
1. L'attuazione de lla dire ttiva 94/33/C E de l C onsiglio si inform a all'obie ttivo di adeguare la
vige nte disciplina sul lavoro m inorile alle pre scrizioni re cate dalla dire ttiva stessa, secondo i
se gue nti princìpi e crite ri dire ttivi:
a ) pre ve de re m isure a de guate pe r la valutazione de i rischi per la tutela della sicurezza e salute
de i lavoratori m inore nni;
b) pre ve de re che l'a utorizzazione a ll'im pie go di m inori ne l se ttore de llo spettacolo, prevista
dalla norm ativa vige nte , sia e ste sa ad attività di caratte re culturale , artistico, sportivo o
pubblicitario;
c) pre ve de re in ogni caso l'obbligo di ade guam e nto alle m isure di tute la fisica e psichica del
m inore , nonchè l'introduzione di un idone o siste m a di controlli dire tto a prevenire eventuali

fe nom e ni di sfruttam e nto de i m inori, ne l caso di loro im pie go re ite rato ne l se ttore de llo
spe ttacolo;
d) pre ve de re , ai se nsi de ll'articolo 14 de lla dire ttiva ste ssa, sanzioni penali o amministrative
m odulate in conform ità ai princìpi conte nuti ne ll'articolo 1, com m a 1, le ttera c), della legge 6
dice m bre 1993, n. 499, pe r le re lative violazioni.
Art. 51.
Prote zione de i lavoratori contro i rischi de rivanti dall'e sposizione ad agenti biologici durante il
lavoro e pre scrizioni m inim e di sicure zza e salute pe r il lavoro a bordo de lle navi da pesca:
crite ri di de le ga.
1. L'attuazione de lle dire ttive 93/88/C E, 93/103/C E e 95/63/C E de l C onsiglio si informa ai
princìpi dire ttivi stabiliti dall'articolo 43 de lla le gge 19 fe bbraio 1992, n. 142, e succe ssive
m odificazioni.
2. All'articolo 43 de lla le gge 19 fe bbraio 1992, n. 142, il num e ro 2) della lettera g) del comma
1 de ve inte nde rsi ne l se nso che gli one ri de rivanti dalle attività di informazione, consulenza ed
a ssiste nza in m ate ria a ntinfortunistica e di pre ve nzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di
form azione in de tta m ate ria sono a carico de l datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia
un'am m inistrazione pubblica, ai pre de tti one ri si provve de con le ordinarie risorse di bilancio
de ll'am m inistrazione inte re ssata.
Art. 52.
Disposizioni sul m ie le .
1. Il se condo com m a de ll'articolo 3 de lla le gge 12 ottobre 1982, n. 753, com e sostituito
dall'articolo 51, com m a 1, le tte ra a), de lla le gge 29 dice m bre 1990, n. 428, è sostituito dal
se gue nte :
"Il m ie le di produzione e x tra com unitaria m isce la to con m ie le di produzione comunitaria deve
e sse re com m e rcializzato con la de nom inazione : "Misce la con m ie le e x tracom unitario"".
2. Il quinto com m a de ll'articolo 3 de lla le gge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo
51, com m a 1, de lla le gge 29 dice m bre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del
de cre to le gislativo 27 ge nnaio 1992, n. 109, è sostituito dal se gue nte :
"Inoltre pe r il m ie le di produzione e x tracom unitaria de vono e sse re indicati sull'e tiche tta
principale , in m anie ra be n visibile , il Pae se o i Pae si di produzione ".
3. La le tte ra c) de l com m a 2 de ll'articolo 6 de lla le gge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito
da ultim o dall'articolo 25, com m a 2, de l de cre to le gislativo 27 ge nnaio 1992, n. 109, è
abrogata.
4. Ne ll'articolo 7 de lla le gge 12 ottobre 1982, n. 753, com e sostituito dall'articolo 51 della
le gge 29 dice m bre 1990, n. 428, sono soppre sse le parole : "de l m ie le ve rgine inte grale".
5. I produttori e d i confe zionatori di m ie le possono utilizzare le e tiche ttature già predisposte
pe r la com m e rcializzazione de l m ie le prove nie nte dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti
de nom inazioni e d indicazioni pre viste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il
pe riodo di ve ntiquattro m e si a de corre re dalla data di e ntrata in vigore della presente legge.
Art. 53.
C ontrolli e vigilanza sulle de nom inazioni prote tte de i prodotti agricoli e alim e ntari.
1. In attuazione di quanto pre visto all'articolo 10 de l re golam e nto (C EE) n. 2081/92 de l
C onsiglio, de l 14 luglio 1992, il Ministe ro pe r le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta
al coordinam e nto de ll'attività di controllo e re sponsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di
controllo di cui all'articolo 10 de l citato re golam e nto (C EE) n. 2081/92 è svolta da autorità di
controllo pubbliche de signate e da organism i privati autorizzati con decreto del Ministero per le
politiche agricole , se ntite le re gioni.

2. Le autorizzazioni di cui al com m a 1 agli organism i di controllo privati dovranno
pre ve ntivam e nte pre ve de re una valutazione de i re quisiti re lativi a : a ) conformità alle norme
EN 45011; b) disponibilità di pe rsonale qualificato e di m e zzi pe r lo svolgimento dell'attività di
controllo; c) ade guate zza de lle re lative proce dure . Ne l caso in cui gli organism i privati si
avvalgano, pe r taluni controlli, di un organism o te rzo, que st'ultimo deve soddisfare i requisiti di
cui alle le tte re a), b) e c).
3. Le autorizzazioni possono e sse re sospe se o re vocate in caso di:
a) pe rdita de i re quisiti di cui al com m a 2 sia da parte de gli organism i privati autorizzati sia da
parte di organism i te rzi de i quali e ssi si siano e ve ntualm e nte avvalsi;
b) violazione de lla norm ativa com unitaria in m ate ria;
c) m ancanza de i re quisiti in capo agli organism i privati e agli organism i te rzi, acce rtata
succe ssivam e nte all'autorizzazione in forza di sile nzio-asse nso ai se nsi de l com m a 12.
4. La re voca o la sospe nsione de ll'autorizzazione all'organism o di controllo privato può
riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Pe r lo svolgim e nto di tale attività il
Ministe ro pe r le politiche agricole si avvale de lle strutture de l Ministe ro e de gli e nti vigilati.
5. Gli organism i privati che inte ndano proporsi pe r il controllo delle denominazioni registrate ai
se nsi de ll'articolo 5 e de ll'articolo 17 de l citato re golam e nto (C EE) n. 2081/92 de vono
pre se ntare apposita richie sta al Ministe ro pe r le politiche agricole .
6. È istituito pre sso il Ministe ro pe r le politiche agricole un albo de gli organism i privati che
ade m piono i re quisiti di cui al com m a 2, de nom inato "Albo de gli organismi di controllo privati
pe r la de nom inazione di origine prote tta (DO P) e la indicazione ge ografica protetta (IGP)".
7. La richie sta di autorizzazione di un organism o privato a svolge re le funzioni di controllo è
pre se ntata:
a) pe r le de nom inazioni re gistrate ai se nsi de ll'articolo 5 de l re golam e nto (CEE) n. 2081/92,
dai sogge tti propone nti le re gistrazioni;
b) pe r le de nom inazioni re gistrate ai se nsi de ll'articolo 17 de l regolamento (CEE) n. 2081/92,
dai sogge tti che a bbia no svolto, in conform ità a lla norm a tiva naziona le sulle denominazioni
giuridicam e nte prote tte , funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la
richie sta vie ne pre se ntata dagli organism i associativi m aggiormente rappresentativi delle DOP
e de lle IGP.
8. In asse nza di tale com unicazione , le re gioni, ne lle cui are e ge ografiche ricadono le
produzioni, indicano le autorità pubbliche da de signare che , ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2
e 3, de l re golam e nto (C EE) n. 2081/92, possono avvale rsi di organism i te rzi che, se privati,
de bbono risponde re ai re quisiti di cui al com m a 2 e de bbono e sse re iscritti ne ll'Albo.
9. Il Gove rno e se rcita, ai se nsi de ll'articolo 11 de lla le gge 9 m arzo 1989, n. 86, il pote re
sostitutivo ne i confronti de lle re gioni ne ll'adozione de i provvedimenti amministrativi necessari
in caso di inade m pie nza da parte de lle autorità di controllo de signate .
10. Gli organism i privati autorizzati e le autorità pubbliche de signate possono svolgere la loro
attività pe r una o più produzioni riconosciute ai se nsi de l re golamento (CEE) n. 2081/92. Ogni
de nom inazione o indicazione ge ografica prote tta è sogge tta al controllo di un solo organismo
privato autorizzato, ne l caso in cui sia stato individuato con proce dura di evidenza pubblica, o
de lle autorità pubbliche de signate com pe te nti pe r te rritorio tra loro coordinate .
11. La vigilanza sugli organism i di controllo privati autorizzati è e se rcitata dal Ministero per le
politiche agricole e dalle re gioni pe r le strutture ricade nti ne l te rritorio di propria competenza.
12. Le autorizzazioni agli organism i privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in
dife tto si form a il sile nzio-asse nso, fatta salva la facoltà di sospe nsione o revoca ai sensi del
com m a 3.

13. Gli one ri de rivanti dall'istituzione de ll'Albo di cui al com m a 6 sono posti a carico de gli
iscritti, se nza one ri pe r il bilancio de llo Stato.
Art. 54.
Soppre ssione de ll'e ste nsione de lla disciplina sull'am m inistrazione straordinaria delle grandi
im pre se in crisi di insolve nza de te rm inata dall'obbligo di rim borsare aiuti di Stato in base a
de cisioni com unitarie .
1. Il com m a 1 de ll'articolo 1-bis de l de cre to-le gge 30 ge nnaio 1979, n. 26, conve rtito, con
m odificazioni, dalla le gge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23
ge nnaio 1993, n. 17, conve rtito, con m odificazioni, dalla le gge 25 marzo 1993, n. 80, recante
inte grazioni de i pre supposti pe r l'am m inistrazione straordinaria de lle im pre se in crisi, è
abrogato.
Art. 55.
Modificazioni al de cre to le gislativo 14 dice m bre 1992, n. 508.
1. In attuazione de lla dire ttiva 90/667/C EE de l C onsiglio, al de cre to le gislativo 14 dicembre
1992, n. 508, sono apportate le se gue nti m odificazioni:
a) all'articolo 2, com m a 1, num e ro1), le parole : "non idone i al consumo umano diretto" sono
sostituite dalle se gue nti: "non de stinati al consum o um ano dire tto";
b) all'articolo 17 il com m a 2 è sostituito dal se gue nte :
"2. La dom anda di cui al com m a 1 de ve e sse re corre data da una copia de lle autorizzazioni
ne ce ssarie ai se nsi de lle le ggi vige nti, nonchè da un proge tto di adeguamento alle prescrizioni
de l pre se nte de cre to, da re a lizzare e ntro tre a nni dalla data di presentazione della domanda.";
c) il com m a 4 de ll'articolo 17 è sostituito dal se gue nte :
"4. Le disposizioni di cui ai com m i 1, 2 e 3 si applicano altre sì agli stabilim e nti di
trasform azione di m ate riali a basso rischio.";
d) dopo il com m a 4 de ll'articolo 17 è inse rito il se gue nte :
"4-bis. C hi non re alizza il proge tto de ll'ade guam e nto de ll'im pianto e ntro i te rm ini fissati,
ovve ro non dà com unicazione al Ministe ro de lla sanità e d alla competente unità sanitaria locale
de ll'avve nuto ade guam e nto e ntro i te rm ini fissati dal pre se nte articolo de ve com unque
sospe nde re l'attività. In caso di prose cuzione de ll'attività si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 19.".
Art. 56.
Inte grazione de l de cre to le gislativo 30 ge nnaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE
e 90/425/C EE.
1. Dopo l'articolo 13 de l de cre to le gislativo 30 ge nnaio 1993, n. 28, è inse rito il seguente:
"Art. 13-bis. – 1. C hiunque e ffe ttua gli scam bi di anim ali e prodotti di origine animale senza la
pre ve ntiva re gistrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione am m inistrativa pe cuniaria da lire tre m ilioni a lire quaranta milioni. In caso di
re cidiva sono sospe si la lice nza o il pe rm e sso di im portazione pe r tre m e si.
2. C hi, e sse ndovi obbligato in applicazione de gli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della
pre vista conve nzione è punito, salvo che il fatto costituisca re ato, con la sanzione
am m inistrativa pe cuniaria da lire cinque m ilioni a lire cinquanta m ilioni.
3. L'ope ratore re gistrato o conve nzionato che non otte m pe ra agli obblighi contratti con la
re gistrazione o con la conve nzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
am m inistrativa pe cuniaria da lire un m ilione a lire tre m ilioni per ogni singolo obbligo violato.".
2. Il Gove rno è de le gato a d e m a na re , e ntro il te rm ine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto
le gislativo dire tto ad inte grare le disposizioni di cui al de cre to le gislativo 30 gennaio 1993, n.
28.

3. Ne ll'e se rcizio de lla de le ga di cui al com m a 2 il Gove rno dovrà prevedere un idoneo sistema
di sanzioni am m inistrative pe cuniarie pe r le violazioni de gli obblighi che ne siano sprovvisti,
te ne ndo conto de i crite ri di cui all'articolo 2, com m a 1, le tte ra c).
Art. 57.
Modifica de lla le gge com unitaria 1991.
1. L'autorizzazione alla produzione , al com m e rcio e d alla de te nzione di coloranti per alimenti,
di cui all'articolo 57, com m a 4, de lla le gge 19 fe bbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o
dall'autorità da e ssa de le gata.
2. R e stano validi gli atti istruttori già com piuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle
unità sanitarie locali.

--------------------------------------------------------------------------------

Alle gato A
(articolo 1, com m a 1)
91/507/C EE: dire ttiva de lla C om m issione , de l 19 luglio 1991, che m odifica l'alle gato della
dire ttiva 75/318/C EE de l C onsiglio re lativa al ravvicinam e nto de lle le gislazioni de gli Stati
m e m bri riguardanti le norm e e d i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di
spe rim e ntazione de i m e dicinali.
93/16/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 5 aprile 1993, inte sa ad agevolare la libera circolazione
de i m e dici e il re ciproco riconoscim e nto de i loro diplom i, ce rtificati e d altri titoli.
93/36/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 14 giugno 1993, che coordina le proce dure di
aggiudicazione de gli appalti pubblici di forniture .
93/88/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 12 ottobre 1993, che m odifica la direttiva 90/679/CEE
re lativa alla prote zione de i lavoratori contro i rischi de rivanti da un'e sposizione ad age nti
biologici durante il lavoro (se ttim a dire ttiva particolare ai se nsi de ll'articolo 16, paragrafo 1,
de lla dire ttiva 89/391/C EE).
93/96/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 ottobre 1993, re lativa al diritto di soggiorno degli
stude nti.
93/103/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 23 nove m bre 1993, riguardante le prescrizioni minime
di sicure zza e di salute pe r il lavoro a bordo de lle navi da pe sca (tre dice sim a dire ttiva
particolare ai se nsi de ll'articolo 16, paragrafo 1, de lla dire ttiva 89/391/C EE).
93/118/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1993, che m odifica la direttiva 85/73/CEE
de l C onsiglio, re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli sanitari delle carni fresche
e de lle carni di volatili da cortile .
93/119/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1993, relativa alla protezione degli animali
durante la m ace llazione o l'abbattim e nto.
94/33/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 giugno 1994, re lativa alla protezione dei giovani sul
lavoro.

94/45/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 se tte m bre 1994, riguardante l'istituzione di un
com itato azie ndale e urope o o di una proce dura pe r l'inform azione e la consultazione dei
lavoratori ne lle im pre se e ne i gruppi di im pre se di dim e nsioni com unitarie .
94/47/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 26 ottobre 1994, concernente
la tute la de ll'acquire nte pe r taluni aspe tti de i contratti re lativi all'acquisizione di un diritto di
godim e nto a te m po parziale di be ni im m obili.
94/56/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 21 nove m bre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali
in m ate ria di inchie ste su incide nti e inconve nie nti ne l se ttore de ll'aviazione civile .
94/57/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 nove m bre 1994, re lativa alle disposizioni ed alle
norm e com uni pe r gli organi che e ffe ttuano le ispe zioni e le visite di controllo delle navi e per
le pe rtine nti attività de lle am m inistrazioni m arittim e .
94/63/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 20 dice m bre 1994, sul
controllo de lle e m issioni di com posti organici volatili (C O V) derivanti dal deposito della benzina
e dalla sua distribuzione dai te rm inali alle stazioni di se rvizio.
94/64/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 14 dice m bre 1994, che m odifica l'allegato della direttiva
85/73/C EE re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli ve te rinari de i prodotti di
origine anim ale di cui all'alle gato A de lla dire ttiva 89/662/C EE e alla dire ttiva 90/675/CEE.
95/24/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 giugno 1995, che m odifica l'alle gato della direttiva
85/73/C EE re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli ve te rinari de i prodotti di
origine anim ale conte m plati ne ll'alle gato A de lla dire ttiva 89/662/C EE e ne lla dire ttiva
90/675/C EE.
95/25/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 giugno 1995, che m odifica la dire ttiva 64/432/CEE
re lativa a proble m i di polizia sanitaria in m ate ria di scam bi intracom unitari di animali della
spe cie bovina e suina .
95/26/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 29 giugno 1995, che modifica
le dire ttive 77/780/C EE e 89/646/C EE re lative agli e nti cre ditizi, le dire ttive 73/239/C EE e
92/49/C EE re lative alle assicurazioni dive rse dalle assicurazioni sulla vita, le dire ttive
79/267/C EE e 92/96/C EE re lative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai
se rvizi di inve stim e nto e la dire ttiva 85/611/C EE in m ate ria di taluni organismi di investimento
colle ttivo in valori m obiliari (O IC VM) al fine di rafforzare la vigilanza prude nziale .
95/29/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 giugno 1995, che m odifica la dire ttiva 91/628/CEE
re lativa alla prote zione de gli anim ali durante il trasporto.
95/47/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 24 ottobre 1995, re lativa
all'im pie go di norm e pe r l'e m issione di se gnali te le visivi.
95/53/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi re lativi
all'organizzazione de i controlli ufficiali ne l se ttore de ll'alim e ntazione anim ale .
95/58/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 29 nove m bre 1995, che
m odifica la dire ttiva 79/581/C EE conce rne nte l'indicazione de i pre zzi dei prodotti alimentari ai
fini de lla prote zione de i consum atori e la dire ttiva 88/314/C EE conce rne nte l'indicazione dei
pre zzi de i prodotti non alim e ntari ai fini de lla prote zione de i consum atori.
95/60/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 27 nove m bre 1995, sulla m arcatura fiscale dei gasoli e
de l pe trolio lam pante .
95/63/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 5 dice m bre 1995, che m odifica la direttiva 89/655/CEE
re lativa ai re quisiti m inim i di sicure zza e di salute pe r l'uso delle attrezzature di lavoro da parte

de i lavoratori durante il lavoro (se conda dire ttiva particolare a norm a de ll'articolo 16,
paragrafo 1, de lla dire ttiva 89/391/C EE).
95/69/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1995, che fissa le condizioni e le modalità
pe r il riconoscim e nto e la re gistrazione di taluni stabilim e nti e intermediari operanti nel settore
de ll'alim e ntazione de gli anim ali e che m odifica le dire ttive 70/524/C EE, 74/63/C EE,
79/373/C EE e 82/471/C EE.
96/9/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de ll'11 m arzo 1996, relativa alla
tute la giuridica de lle banche di dati.
96/17/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 19 m arzo 1996, che m odifica l'alle gato della direttiva
85/73/C EE re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli ve te rinari de i prodotti di
origine anim ale conte m plati ne ll'alle gato A de lla dire ttiva 89/662/C EE e ne lla dire ttiva
90/675/C EE.
96/22/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, conce rne nte il divie to d'utilizzazione di
talune sostanze ad azione orm onica, tire ostatica e de lle sostanze "¦gb-agoniste " ne lle
produzioni anim ali e che abroga le dire ttive 81/602/C EE, 88/146/C EE e 88/299/C EE.
96/23/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, conce rne nte le m isure di controllo su
talune sostanze e sui loro re sidui ne gli anim ali vivi e ne i loro prodotti e che abroga le direttive
85/358/C EE e 86/469/C EE e le de cisioni 89/187/C EE e 91/664/C EE.
96/24/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, che m odifica la dire ttiva 79/373/CEE
re lativa alla com m e rcializzazione de i m angim i com posti.
96/25/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, re lativa alla circolazione di materie prime
pe r m angim i, che m odifica le dire ttive 70/524/C EE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che
abroga la dire ttiva 77/101/C EE.
96/43/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 26 giugno 1996, che m odifica e codifica la dire ttiva
85/73/C EE pe r assicurare il finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli veterinari degli animali
vivi e di taluni prodotti di origine anim ale , e che m odifica le dire ttive 90/675/C EE e
91/496/C EE.
96/49/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 23 luglio 1996, pe r il ravvicinam e nto delle legislazioni
de gli Stati m e m bri re lative al trasporto di m e rci pe ricolose pe r fe rrovia.
96/59/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 16 se tte m bre 1996, conce rne nte lo sm altimento dei
policlorodife nili e de i policlorotrife nili (PC B/PC T).
96/61/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 24 se tte m bre 1996, sulla pre ve nzione e la riduzione
inte grate de ll'inquinam e nto.
96/62/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 27 se tte m bre 1996, in m ate ria di valutazione e di
ge stione de lla qualità de ll'aria am bie nte .
96/67/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 15 ottobre 1996, re lativa all'acce sso al m e rcato dei
se rvizi di assiste nza a te rra ne gli ae roporti de lla C om unità.
96/70/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica
la dire ttiva 80/777/C EE de l C onsiglio in m ate ria di ravvicinam e nto delle legislazioni degli Stati
m e m bri sull'utilizzazione e la com m e rcializzazione de lle acque m ine rali naturali.
96/74/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle
de nom inazioni de l se ttore te ssile .

96/82/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 9 dice m bre 1996, sul controllo de i pe ricoli di incidenti
rile vanti conne ssi con de te rm inate sostanze pe ricolose .
96/87/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 13 dice m bre 1996, che adegua al progresso tecnico
la dire ttiva 96/49/C E de l C onsiglio pe r il ravvicinam e nto de lle le gislazioni degli Stati membri
re lative al trasporto di m e rci pe ricolose pe r fe rrovia.
96/90/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 17 dice m bre 1996, che m odifica la direttiva 92/118/CEE
che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria pe r gli scambi e le importazioni nella
C om unità di prodotti non sogge tti, pe r quanto riguarda tali condizioni, alle norm ative
com unitarie spe cifiche di cui all'alle gato A, capitolo I, de lla dire ttiva 89/662/CEE e, per quanto
riguarda i patoge ni, alla dire ttiva 90/425/C EE.
96/92/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 19 dice m bre 1996,
conce rne nte norm e com uni pe r il m e rca to inte rno de ll'e ne rgia e le ttrica .
96/97/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 dice m bre 1996, che m odifica la direttiva 86/378/CEE
re lativa all'attuazione de l principio de lla parità di trattam e nto tra gli uom ini e le donne nei
re gim i profe ssionali di sicure zza sociale .
97/2/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 ge nnaio 1997, re cante m odifica de lla dire ttiva
91/629/C EE che stabilisce le norm e m inim e pe r la prote zione de i vite lli.
97/3/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 ge nnaio 1997, che m odifica la dire ttiva 77/93/CEE
conce rne nte le m isure di prote zione contro l'introduzione ne lla Comunità di organismi nocivi ai
ve ge tali o ai prodotti ve ge tali e contro la loro diffusione ne lla C om unità.
97/5/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 27 ge nnaio 1997, sui bonifici
transfrontalie ri.
97/7/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la
prote zione de i consum atori in m ate ria di contratti a distanza.
97/9/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 3 m arzo 1997, re lativa ai
siste m i di inde nnizzo de gli inve stitori.
97/12/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 17 m arzo 1997, che m odifica e aggiorna la direttiva
64/432/C EE re lativa ai proble m i di polizia sanitaria in m ate ria di scam bi intracom unitari di
anim ali de lle spe cie bovina e suina.

--------------------------------------------------------------------------------

Alle gato B
(articolo 1, com m a 3)
93/16/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 5 aprile 1993, inte sa ad agevolare la libera circolazione
de i m e dici e il re ciproco riconoscim e nto de i loro diplom i, ce rtificati e d altri titoli.
93/36/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 14 giugno 1993, che coordina le proce dure di
aggiudicazione de gli appalti pubblici di forniture .

93/88/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 12 ottobre 1993, che m odifica la direttiva 90/679/CEE
re lativa alla prote zione de i lavoratori contro i rischi de rivanti da un'e sposizione ad age nti
biologici durante il lavoro (se ttim a dire ttiva particolare ai se nsi de ll'articolo 16, paragrafo 1,
de lla dire ttiva 89/391/C EE).
93/96/C EE: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 ottobre 1993, re lativa al diritto di soggiorno degli
stude nti.
93/103/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 23 nove m bre 1993, riguardante le prescrizioni minime
di sicure zza e di salute pe r il lavoro a bordo de lle navi da pe sca (tre dice sim a dire ttiva
particolare ai se nsi de ll'articolo 16, paragrafo 1, de lla dire ttiva 89/391/C EE).
93/118/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1993, che m odifica la direttiva 85/73/CEE
de l C onsiglio, re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli sanitari delle carni fresche
e de lle carni di volatili da cortile .
93/119/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1993, relativa alla protezione degli animali
durante la m ace llazione o l'abbattim e nto.
94/33/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 giugno 1994, re lativa alla protezione dei giovani sul
lavoro.
94/45/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 se tte m bre 1994, riguardante l'istituzione di un
com itato azie ndale e urope o o di una proce dura pe r l'inform azione e la consultazione dei
lavoratori ne lle im pre se e ne i gruppi di im pre se di dim e nsioni com unitarie .
94/47/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 26 ottobre 1994, concernente
la tute la de ll'acquire nte pe r taluni aspe tti de i contratti re lativi all'acquisizione di un diritto di
godim e nto a te m po parziale di be ni im m obili.
94/56/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 21 nove m bre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali
in m ate ria di inchie ste su incide nti e inconve nie nti ne l se ttore de ll'aviazione civile .
94/63/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 20 dice m bre 1994, sul
controllo de lle e m issioni di com posti organici volatili (C O V) derivanti dal deposito della benzina
e dalla sua distribuzione dai te rm inali alle stazioni di se rvizio.
94/64/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 14 dice m bre 1994, che m odifica l'allegato della direttiva
85/73/C EE re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli ve te rinari de i prodotti di
origine anim ale di cui all'alle gato A de lla dire ttiva 89/662/C EE e alla dire ttiva 90/675/CEE.
95/24/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 giugno 1995, che m odifica l'alle gato della direttiva
85/73/C EE re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli ve te rinari de i prodotti di
origine anim ale conte m plati ne ll'alle gato A de lla dire ttiva 89/662/C EE e ne lla dire ttiva
90/675/C EE.
95/25/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 giugno 1995, che m odifica la dire ttiva 64/432/CEE
re lativa a proble m i di polizia sanitaria in m ate ria di scam bi intracom unitari di animali della
spe cie bovina e suina .
95/26/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 29 giugno 1995, che modifica
le dire ttive 77/780/C EE e 89/646/C EE re lative agli e nti cre ditizi, le dire ttive 73/239/C EE e
92/49/C EE re lative alle assicurazioni dive rse dalle assicurazioni sulla vita, le dire ttive
79/267/C EE e 92/96/C EE re lative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai
se rvizi di inve stim e nto e la dire ttiva 85/611/C EE in m ate ria di taluni organismi di investimento
colle ttivo in valori m obiliari (O IC VM) al fine di rafforzare la vigilanza prude nziale .

95/29/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 giugno 1995, che m odifica la dire ttiva 91/628/CEE
re lativa alla prote zione de gli anim ali durante il trasporto.
95/53/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 25 ottobre 1995, che fissa i principi re lativi
all'organizzazione de i controlli ufficiali ne l se ttore de ll'alim e ntazione anim ale .
95/63/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 5 dice m bre 1995, che m odifica la direttiva 89/655/CEE
re lativa ai re quisiti m inim i di sicure zza e di salute pe r l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
de i lavoratori durante il lavoro (se conda dire ttiva particolare a norm a de ll'articolo 16,
paragrafo 1, de lla dire ttiva 89/391/C EE).
96/9/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de ll'11 m arzo 1996, relativa alla
tute la giuridica de lle banche di dati.
96/17/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 19 m arzo 1996, che m odifica l'alle gato della direttiva
85/73/C EE re lativa al finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli ve te rinari de i prodotti di
origine anim ale conte m plati ne ll'alle gato A de lla dire ttiva 89/662/C EE e ne lla dire ttiva
90/675/C EE.
96/22/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, conce rne nte il divie to d'utilizzazione di
talune sostanze ad azione orm onica, tire ostatica e de lle sostanze "¦gb-agoniste " ne lle
produzioni anim ali e che abroga le dire ttive 81/602/C EE, 88/146/C EE e 88/299/C EE.
96/23/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, conce rne nte le m isure di controllo su
talune sostanze e sui loro re sidui ne gli anim ali vivi e ne i loro prodotti e che abroga le direttive
85/358/C EE e 86/469/C EE e le de cisioni 89/187/C EE e 91/664/C EE.
96/25/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, re lativa alla circolazione di materie prime
pe r m angim i, che m odifica le dire ttive 70/524/C EE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che
abroga la dire ttiva 77/101/C EE.
96/43/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 26 giugno 1996, che m odifica e codifica la dire ttiva
85/73/C EE pe r assicurare il finanziam e nto de lle ispe zioni e de i controlli veterinari degli animali
vivi e di taluni prodotti di origine anim ale , e che m odifica le dire ttive 90/675/C EE e
91/496/C EE.
96/61/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 24 se tte m bre 1996, sulla pre ve nzione e la riduzione
inte grate de ll'inquinam e nto.
96/62/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 27 se tte m bre 1996, in m ate ria di valutazione e di
ge stione de lla qualità de ll'aria am bie nte .
96/70/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica
la dire ttiva 80/777/C EE de l C onsiglio in m ate ria di ravvicinam e nto delle legislazioni degli Stati
m e m bri sull'utilizzazione e la com m e rcializzazione de lle acque m ine rali naturali.
96/82/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 9 dice m bre 1996, sul controllo de i pe ricoli di incidenti
rile vanti conne ssi con de te rm inate sostanze pe ricolose .
96/90/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 17 dice m bre 1996, che m odifica la direttiva 92/118/CEE
che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria pe r gli scambi e le importazioni nella
C om unità di prodotti non sogge tti, pe r quanto riguarda tali condizioni, alle norm ative
com unitarie spe cifiche di cui all'alle gato A, capitolo I, de lla dire ttiva 89/662/CEE e, per quanto
riguarda i patoge ni, alla dire ttiva 90/425/C EE.
96/92/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 19 dice m bre 1996,
conce rne nte norm e com uni pe r il m e rca to inte rno de ll'e ne rgia e le ttrica .

96/97/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 dice m bre 1996, che m odifica la direttiva 86/378/CEE
re lativa all'attuazione de l principio de lla parità di trattam e nto tra gli uom ini e le donne nei
re gim i profe ssionali di sicure zza sociale .
97/2/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 ge nnaio 1997, re cante m odifica de lla dire ttiva
91/629/C EE che stabilisce le norm e m inim e pe r la prote zione de i vite lli.
97/3/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 ge nnaio 1997, che m odifica la dire ttiva 77/93/CEE
conce rne nte le m isure di prote zione contro l'introduzione ne lla Comunità di organismi nocivi ai
ve ge tali o ai prodotti ve ge tali e contro la loro diffusione ne lla C om unità.
97/9/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 3 m arzo 1997, re lativa ai
siste m i di inde nnizzo de gli inve stitori.

--------------------------------------------------------------------------------

Alle gato C
(articolo 5)
94/58/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 nove m bre 1994, conce rne nte i re quisiti minimi di
form azione pe r la ge nte di m are .
95/16/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 29 giugno 1995, pe r il
ravvicinam e nto de lle le gislazioni de gli Stati m e m bri re lative agli asce nsori.
95/18/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 19 giugno 1995, re lativa alle lice nze de lle im pre se
fe rroviarie .
95/19/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità
di infrastruttura fe rroviaria e la riscossione de i diritti pe r l'utilizzo de ll'infrastruttura.
95/70/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1995, che istituisce m isure comunitarie
m inim e di lotta contro talune m alattie de i m olluschi bivalvi.
96/5/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 16 fe bbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e
gli altri alim e nti de stinati ai lattanti e ai bam bini.
96/39/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 19 giugno 1996, che m odifica la dire ttiva
93/75/C EE de l C onsiglio re lativa alle condizioni m inim e ne ce ssarie pe r le navi dirette ai porti
m arittim i de lla C om unità o che ne e scono e che trasportano m e rci pe ricolose o inquinanti.
96/50/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti
pe r il conse guim e nto de i ce rtificati nazionali di conduzione di navi pe r il trasporto di merci e di
pe rsone ne lla C om unità ne l se ttore de lla navigazione inte rna.
96/75/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 19 nove m bre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di
form azione de i pre zzi ne l se ttore de i trasporti nazionali e d inte rnazionali di m e rci pe r via
navigabile ne lla C om unità.
96/98/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 dice m bre 1996, sull'e quipaggiam e nto marittimo.

97/15/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 25 m arzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e
che m odifica la dire ttiva 93/65/C EE de l C onsiglio re lativa alla de finizione e all'utilizzazione di
spe cifiche te cniche com patibili pe r l'acquisto di appare cchiature e di sistemi per la gestione del
traffico ae re o.
97/22/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 aprile 1997, che m odifica la dire ttiva 92/117/CEE
riguardante le m isure di prote zione de lle zoonosi spe cifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici
spe cifici ne gli anim ali e ne i prodotti di origine anim ale allo scopo di evitare focolai di infezioni e
intossicazioni alim e ntari.

--------------------------------------------------------------------------------

Alle gato D
(articolo 6)
93/120/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE
re lativa alle norm e di polizia sanitaria pe r gli scam bi intracom unitari e le im portazioni in
prove nie nza dai pae si te rzi di pollam e e uova da cova.
93/121/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE
re lativa alle norm e di polizia sanitaria pe r gli scam bi intracom unitari e le im portazioni in
prove nie nza dai pae si te rzi di carni fre sche di volatili da cortile .
94/2/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 21 ge nnaio 1994, che stabilisce m odalità
d'applicazione de lla dire ttiva 92/75/C EE pe r quanto riguarda l'e tiche ttatura indicante il
consum o d'e ne rgia de i frigorife ri e le ttrodom e stici, de i conge la tori e le ttrodom e stici e delle
re lative com binazioni.
94/48/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 7 dice m bre 1994, recante
tre dice sim a m odifica de lla dire ttiva 76/769/C EE conce rne nte il ravvicinam e nto de lle
disposizioni le gislative , re golam e ntari e d am m inistrative de gli Stati m e m bri re lative alla
lim itazione de ll'im m issione sul m e rcato e de ll'uso di talune sostanze e pre parati pericolosi.
94/49/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de ll'11 nove mbre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti
di cui alla dire ttiva 91/296/C EE de l C onsiglio conce rne nte il transito di gas naturale sulle grandi
re ti.
94/59/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 2 dice m bre 1994, re cante te rza m odifica degli
alle gati de lla dire ttiva 77/96/C EE de l C onsiglio conce rne nte la rice rca de lle trichine
all'im portazione dai pae si te rzi di carni fre sche prove nie nti da anim ali domestici della specie
suina.
94/60/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 20 dice m bre 1994, recante
quattordice sim a m odifica de lla dire ttiva 76/769/C EE conce rne nte il ravvicinam e nto de lle
disposizioni le gislative , re golam e ntari e d am m inistrative de gli Stati m e m bri re lative alla
lim itazione de ll'im m issione sul m e rcato e de ll'uso di talune sostanze e pre parati pericolosi.
94/65/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 14 dice m bre 1994, che stabilisce i re quisiti applicabili
all'im m issione sul m e rcato di carni m acinate e di pre parazioni di carni.
94/67/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 16 dice m bre 1994, sull'ince ne rim e nto de i rifiuti
pe ricolosi.

94/70/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 13 dice m bre 1994, che m odifica la direttiva 92/120/CEE
de l C onsiglio re lativa alla conce ssione di de roghe te m porane e e limitate alle norme sanitarie
spe cifiche pe r la produzione e la com m e rcializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
95/5/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 27 fe bbraio 1995, che m odifica la dire ttiva 92/120/CEE
re lativa a lla conce ssione di de roghe te m pora ne e e lim ita te a lle norm e sanitarie comunitarie
spe cifiche pe r la produzione e la com m e rcializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
95/12/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 23 m aggio 1995, che stabilisce le m odalità
d'applicazione de lla dire ttiva 92/75/C EE pe r quanto riguarda l'e tiche ttatura indicante il
consum o di e ne rgia de lle lavatrici ad uso dom e stico.
95/13/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 23 m aggio 1995, che stabilisce le m odalità
d'applicazione de lla dire ttiva 92/75/C EE pe r quanto riguarda l'e tiche ttatura indicante il
consum o di e ne rgia de lle asciugabianche ria ad uso dom e stico.
95/21/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 19 giugno 1995, re lativa all'attuazione di norm e
inte rnazionali pe r la sicure zza de lle navi, la pre ve nzione de ll'inquinam e nto e le condizioni di
vita e di lavoro a bordo, pe r le navi che approdano ne i porti com unitari e che navigano nelle
acque sotto la giurisdizione de gli Stati m e m bri (controllo de llo Stato di approdo).
95/27/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 29 giugno 1995, che modifica
la dire ttiva 86/662/C EE de l C onsiglio pe r la lim itazione de l rum ore prodotto dagli escavatori
idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
95/30/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 30 giugno 1995, re cante ade guam e nto al
progre sso te cnico de lla dire ttiva 90/679/C EE de l C onsiglio relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi de rivanti da un'e sposizione ad age nti biologici durante il lavoro (settima direttiva
particolare ai se nsi de ll'articolo 16, paragrafo 1, de lla dire ttiva 89/391/C EE).
95/49/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 26 se tte m bre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti
di cui alla dire ttiva 91/296/C EE conce rne nte il transito di gas naturale sulle grandi re ti.
95/57/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 23 nove m bre 1995, re lativa alla raccolta di dati statistici
ne l se ttore de l turism o.
95/64/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de ll'8 dice m bre 1995, conce rne nte la rilevazione statistica
de i trasporti di m e rci e di passe gge ri via m are .
95/71/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 22 dice m bre 1995, che m odifica l'allegato alla direttiva
91/493/C EE che stabilisce le norm e sanitarie applicabili alla produzione e alla
com m e rcializzazione de i prodotti de lla pe sca.
96/4/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 16 fe bbraio 1996, che m odifica la dire ttiva
91/321/C EE sugli alim e nti pe r lattanti e gli alim e nti di prose guim e nto.
96/6/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 16 fe bbraio 1996, che m odifica la dire ttiva
74/63/C EE de l C onsiglio re lativa alle sostanze e d ai prodotti inde siderabili nell'alimentazione
de gli anim ali.
96/8/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 26 fe bbraio 1996, sugli alim e nti destinati a diete
ipocaloriche volte alla riduzione de l pe so.
96/16/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 19 m arzo 1996, re lativa alle indagini statistiche da
e ffe ttuare ne l se ttore de l latte e de i prodotti lattie ro-case ari.

96/26/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di m e rci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi,
ce rtificati e altri titoli allo scopo di favorire l'e se rcizio de lla libe rtà di stabilim e nto di de tti
trasportatori ne l se ttore de i trasporti nazionali e d inte rnazionali.
96/40/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune
di docum e nto di ide ntità pe r gli ispe ttori incaricati de l controllo de llo Stato di approdo.
96/45/C E: se ttim a dire ttiva de lla C om m issione , de l 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi
ne ce ssari alla ve rifica de lla com posizione de i prodotti cosm e tici.
96/47/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 23 luglio 1996, che m odifica la dire ttiva 91/439/CEE
conce rne nte la pate nte di guida.
96/51/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 23 luglio 1996, che m odifica la dire ttiva 70/524/CEE
re lativa agli additivi ne ll'alim e ntazione de gli anim ali.
96/53/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 25 luglio 1996, che stabilisce , pe r taluni veicoli stradali
che circolano ne lla C om unità, le dim e nsioni m assim e autorizzate ne l traffico nazionale e
inte rnazionale e i pe si m assim i autorizzati ne l traffico inte rnazionale .
96/55/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 4 se tte m bre 1996, che adegua per la seconda volta
al progre sso te cnico l'alle gato I de lla dire ttiva 76/769/C EE de l C onsiglio conce rne nte il
ravvicinam e nto de lle disposizioni le gislative , re golam e ntari e d am m inistrative de gli Stati
m e m bri re lative alle re strizioni in m ate ria di im m issione sul mercato e di uso di talune sostanze
e pre parati pe ricolosi (solve nti clorurati).
96/57/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti
di re ndim e nto e ne rge tico di frigorife ri, conge latori e loro com binazioni di uso dom e stico.
96/60/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 19 se tte m bre 1996, re cante m odalità
d'applicazione de lla dire ttiva 92/75/C EE de l C onsiglio pe r quanto riguarda l'e tiche ttatura
indicante il consum o di e ne rgia de lle lavasciuga bianche ria dom e stiche .
96/63/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 30 se tte m bre 1996, che m odifica la dire ttiva
76/432/C EE de l C onsiglio conce rne nte il ravvicinam e nto de lle le gislazioni degli Stati membri
re lative ai dispositivi di fre natura de i trattori agricoli o fore stali a ruote .
96/65/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de ll'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al
progre sso te cnico la dire ttiva 88/379/C EE de l C onsiglio conce rne nte il ravvicinamento delle
disposizioni le gislative , re golam e ntari e d am m inistrative de gli Stati m e m bri, re lative alla
classificazione , all'im ballaggio e all'e tiche ttatura de i pre parati pe ricolosi, e che modifica la
dire ttiva 91/442/C EE re lativa ai pre parati pe ricolosi i cui im ballaggi debbono essere muniti di
chiusura di sicure zza pe r bam bini.
96/66/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 14 ottobre 1996, che m odifica la dire ttiva
70/524/C EE de l C onsiglio re lativa agli additivi ne ll'alim e ntazione de gli anim ali.
96/68/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 21 ottobre 1996, che m odifica la dire ttiva
91/414/C EE de l C onsiglio re lativa all'im m issione in com m e rcio de i prodotti fitosanitari.
96/69/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de ll'8 ottobre 1996, che modifica
la dire ttiva 70/220/C EE conce rne nte il ravvicinam e nto de lle le gislazioni de gli Stati membri
re lative alle m isure da adottare contro l'inquinam e nto atm osferico con le emissioni dei veicoli a
m otore .
96/73/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 16 dicembre 1996, relativa a
taluni m e todi di analisi quantitativa di m ischie binarie di fibre te ssili.

96/83/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 19 dice m bre 1996, che
m odifica la dire ttiva 94/35/C E sugli e dulcoranti de stinati ad e sse re utilizzati ne i prodotti
alim e ntari.
96/84/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 19 dice m bre 1996, che
m odifica la dire ttiva 89/398/C EE re lativa al ravvicinam e nto delle legislazioni degli Stati membri
conce rne nti i prodotti alim e ntari de stinati ad un'alim e ntazione particolare .
96/85/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 19 dice m bre 1996, che
m odifica la dire ttiva 95/2/C E re lativa agli additivi alim e ntari dive rsi dai coloranti e dagli
e dulcoranti.
96/89/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 17 dice m bre 1996, che m odifica la dire ttiva
95/12/C E che stabilisce le m odalità d'applicazione de lla dire ttiva 92/75/C EE pe r quanto
riguarda l'e tiche ttatura indicante il consum o di e ne rgia de lle lavatrici ad uso dom e stico.
96/91/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 17 dice m bre 1996, che m odifica la direttiva 72/462/CEE
conce rne nte proble m i sanitari e di polizia sanitaria all'im portazione di anim ali delle specie
bovina, ovina, caprina e suina, di carni fre sche o di prodotti a base di carne in provenienza da
pae si te rzi.
96/93/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 17 dice m bre 1996, re lativa alla certificazione di animali e
di prodotti di origine anim ale .
96/94/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 18 dice m bre 1996, che fissa un secondo elenco di
valori lim ite indicativi in applicazione de lla dire ttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione
de i lavoratori contro i rischi de rivanti dall'e sposizione ad age nti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro.
96/96/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 20 dice m bre 1996, conce rne nte il ravvicinamento delle
le gislazioni de gli Stati m e m bri re lative al controllo te cnico de i ve icoli a m otore e de i loro
rim orchi.
97/8/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 7 fe bbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE
de l C onsiglio re lativa alle sostanze e d ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
97/10/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 26 fe bbraio 1997, che adegua per la terza volta al
progre sso te cnico l'alle gato I de lla dire ttiva 76/769/C EE de l C onsiglio conce rne nte il
ravvicinam e nto de lle disposizioni le gislative , re golam e ntari e d am m inistrative de gli Stati
m e m bri re lative alle re strizioni in m ate ria di im m issione sul mercato e di uso di talune sostanze
e pre pa ra ti pe ricolosi.
97/16/C E: dire ttiva de l Parlam e nto e urope o e de l C onsiglio, de l 10 aprile 1997, recante la
quindice sim a m odifica de lla dire ttiva 76/769/C EE de l C onsiglio conce rne nte la lim itazione
de ll'im m issione sul m e rcato e de ll'uso di talune sostanze e pre parati pe ricolosi.
97/17/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 16 aprile 1997, che stabilisce le m odalità di
applicazione de lla dire ttiva 92/75/C EE pe r quanto riguarda l'e tichettatura indicante il consumo
di e ne rgia de lle lavastoviglie ad uso dom e stico.
97/18/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla
quale sono vie tate le spe rim e ntazioni su anim ali di ingre die nti o combinazioni di ingredienti di
prodotti cosm e tici.
97/19/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la
dire ttiva 70/221/C EE de l C onsiglio conce rne nte il ravvicinam e nto de lle legislazioni degli Stati

m e m bri re lative ai se rbatoi di carburante liquido e d ai dispositivi di prote zione poste riore
antincastro de i ve icoli a m otore e de i loro rim orchi.
97/20/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la
dire ttiva 72/306/C EE de l C onsiglio pe r il ravvicinam e nto de lle le gislazioni degli Stati membri
re lative alle m isure da adottare contro l'inquinam e nto prodotto dai motori diesel destinati alla
propulsione de i ve icoli.
97/26/C E: dire ttiva de l C onsiglio, de l 2 giugno 1997, che m odifica la dire ttiva 91/439/CEE
conce rne nte la pate nte di guida.
97/28/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de ll'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico
la dire ttiva 76/756/C EE de l C onsiglio re lativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di
se gnalazione lum inosa de i ve icoli a m otore e de i loro rim orchi.
97/29/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de ll'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico
la dire ttiva 76/757/C EE de l C onsiglio re lativa ai catadiottri de i ve icoli a m otore e de i loro
rim orchi.
97/30/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de ll'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico
la dire ttiva 76/758/C EE de l C onsiglio re lativa alle luci di ingom bro, alle luci di posizione
ante riori, alle luci di posizione poste riori e alle luci di arre sto de i ve icoli a m otore e dei loro
rim orchi.
97/31/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de ll'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico
la dire ttiva 76/760/C EE de l C onsiglio re lativa ai dispositivi di illum inazione de lla targa
d'im m atricolazione poste riore de i ve icoli a m otore e de i loro rim orchi.
97/32/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de ll'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico
la dire ttiva 77/539/C EE de l C onsiglio re lativa ai proie ttori di re trom arcia dei veicoli a motore e
de i loro rim orchi.
97/37/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso
te cnico de gli alle gati I e II de lla dire ttiva 96/74/C E de l Parlam e nto e urope o e del Consiglio
sulle de nom inazioni de l se ttore te ssile .
97/38/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 20 giugno 1997, che m odifica l'allegato C della
dire ttiva 92/51/C EE de l C onsiglio re lativa ad un se condo siste m a ge nerale di riconoscimento
de lla form azione profe ssionale , che inte gra la dire ttiva 89/48/C EE de l C onsiglio.
97/39/C E: 21^ dire ttiva de lla C om m issione , de l 24 giugno 1997, che ade gua al progresso
te cnico la dire ttiva 75/443/C EE de l C onsiglio re lativa alla re trom arcia e al tachim e tro
(indicatore di ve locità) de i ve icoli a m otore .
97/45/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli
alle gati II, III, VI e VII de lla dire ttiva 76/768/C EE conce rne nte il ravvicinam e nto de lle
le gislazioni de gli Stati m e m bri re lative ai prodotti cosm e tici.
97/47/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 28 luglio 1997, che m odifica gli alle gati de lle
dire ttive 77/101/C EE, 79/373/C EE e 91/357/C EE de l C onsiglio.
97/48/C E: dire ttiva de lla C om m issione , de l 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la
dire ttiva 82/711/C EE de l C onsiglio che fissa le norm e di base ne ce ssarie pe r la verifica della
m igrazione de i costitue nti de i m ate riali e de gli ogge tti di m ate ria plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alim e ntari.
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Alle gato E
(articolo 4)
SENTENZE DI C O NDANNA DA ESEGUIR E
SENTENZE O GGETTO
1 1^ giugno 1995
(C ausa 40/93) Violazione articolo 1 de lla dire ttiva 78/687/C EE e articolo 19 de lla direttiva
78/686/C EE (attività di de ntista)
2 29 fe bbraio 1996
(C ausa 307/94) Violazione articoli 1, 2 e 5 de lla dire ttiva 85/432/C EE conce rne nte talune
attività ne l se ttore farm ace utico

