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Dall’8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l’anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini
postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell’abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati
di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali
variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avra' termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli
invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra' effetto dal 24 febbraio 2008.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione
via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999;
Vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione
di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione,
l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti
e cellule umani;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 2005, ed in particolare l’articolo 1,
commi 1 e 3, e l’allegato A;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 14 gennaio 1997, recante approvazione dell’atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 2000, recante approvazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attivita' sanitarie relative alla medicina trasfusionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 23 novembre 2000;
Visto l’accordo 21 marzo 2002 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concernente linee guida per le attivita' di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in
ambito nazionale ai fini di trapianto;
Visto l’accordo 21 marzo 2002 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concernente linee guida per il prelievo, la conservazione e l’utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico;

Visto il decreto del Ministro della salute in data
2 dicembre 2004, recante modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni all’esportazione o all’importazione di
organi e tessuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2005;
Visto l’accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, su linee guida sulle modalita' di disciplina
delle attivita' di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo
di trapianto, in attuazione dell’articolo 15, comma 1,
della legge 1 aprile 1999, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 2007;
Visto l’accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante linee guida in tema di
raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule
staminali emopoietiche (CSE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2007;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e
la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme
in materia di procreazione medicalmente assistita;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
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Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione
delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 191.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad
applicazioni sull’uomo, al fine di assicurare un elevato
livello di protezione della salute umana.

ö 3 ö

Serie generale - n. 261

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Ambito di applicazione

GA
ZZ
ET
TA

1. Il presente decreto si applica alla donazione,
all’approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione,
alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione
di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni
sull’uomo, nonche¤ ai prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo.
Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da
altre norme di derivazione europea, il presente decreto
si applica soltanto alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al
controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferme restando le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia di attivita' trasfusionali.
3. Alle cellule riproduttive, ai tessuti e alle cellule
fetali e alle cellule staminali embrionali, si applicano le
disposizioni vigenti in materia. Per la conservazione si
applicano le disposizioni di cui al presente decreto in
quanto compatibili.
4. Il presente decreto non si applica a:

h) ßconservazioneý: l’uso di agenti chimici, alterazioni delle condizioni ambientali o altri mezzi impiegati
durante la lavorazione per impedire o ritardare il deterioramento biologico o fisico di cellule o tessuti;
i) ßquarantenaý: lo stato dei tessuti o cellule prelevati, o di un tessuto isolato fisicamente o tramite altri
mezzi appropriati, in attesa di una decisione sulla loro
accettazione o sul loro rifiuto;
l) ßstoccaggioý: il mantenimento del prodotto in
condizioni adeguate e controllate fino alla sua distribuzione;
m) ßdistribuzioneý: il trasporto e la consegna di
tessuti o cellule destinati ad applicazioni sull’uomo;
n) ßapplicazione sull’uomoý: l’uso di tessuti o cellule su o in un ricevente umano, nonche¤ le applicazioni
extra-corporee;
o) ßevento avverso graveý: qualunque evento negativo collegato con l’approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule, che possa provocare la trasmissione di malattie
trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo di vita,
di invalidita' o incapacita' dei pazienti, o ne produca o
prolunghi l’ospedalizzazione o lo stato di malattia;
p) ßreazione avversa graveý: una risposta non
voluta nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, connessa con l’approvvigionamento o
l’applicazione sull’uomo di tessuti o cellule, che provochi
la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidita'
o incapacita' dell’interessato, o ne produca o prolunghi
l’ospedalizzazione o lo stato di malattia;
q) ßistituto dei tessutiý: una banca dei tessuti,
come prevista dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, o una
unita' di un ospedale pubblico, o un settore di un servizio trasfusionale come previsto dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 191, o una struttura sanitaria senza
fini di lucro, in cui si effettuano attivita' di lavorazione,
conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e
cellule umani, o una struttura sanitaria autorizzata ai
sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le attivita'
compatibili con la legge medesima. Fatte salve le competenze delle regioni e province autonome in materia
di autorizzazione al funzionamento degli istituti, il
Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate:
ßprovince autonomeý, mediante accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emanano
le linee guida per l’accreditamento delle attivita' di tali
istituti, conformemente alla normativa vigente in materia, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro
nazionale trapianti, dal Centro nazionale sangue e
dall’Istituto superiore di Sanita' secondo i rispettivi
ambiti di competenza. L’Istituto dei tessuti puo' inoltre
essere incaricato dell’approvvigionamento o del controllo, comprendente anche l’esecuzione degli esami
analitici, dei tessuti e delle cellule;
s) ßuso allogenicoý: cellule o tessuti prelevati da
una persona ed applicati ad un’altra;
t) ßuso autologoý: cellule o tessuti prelevati da una
persona ed applicati sulla stessa persona.
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a) tessuti e cellule utilizzati per un trapianto autologo nell’ambito dello stesso intervento chirurgico;
b) sangue e suoi componenti secondo la definizione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e
successive modificazioni;
c) organi o parti di organi, qualora la loro funzione sia quella di essere utilizzati per lo stesso scopo
dell’organo intero nel corpo umano.
Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
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a) ßcelluleý: le cellule umane singole o un insieme
di cellule umane non collegate da alcuna forma di tessuto connettivo;
b) ßtessutoý: tutte le parti costituenti del corpo
umano formate da cellule;
c) ßdonatoreý: qualsiasi fonte umana, vivente o
deceduta, di cellule o tessuti umani;
d) ßdonazioneý: l’atto di donare tessuti o cellule
umani destinati ad applicazioni sull’uomo;
e) ßorganoý: una parte differenziata e vitale del
corpo umano, formata da diversi tessuti, che mantiene
la propria struttura, vascolarizzazione e capacita' di
sviluppare funzioni fisiologiche con un sensibile livello
di autonomia;
f) ßapprovvigionamentoý: il processo che rende
disponibile il tessuto o le cellule;
g) ßlavorazioneý: tutte le operazioni connesse con
la preparazione, la manipolazione, la conservazione e
l’imballaggio dei tessuti o delle cellule destinati ad
applicazioni sull’uomo;

ö 4 ö

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Capo II
Obblighi delle autorita' competenti
Art. 5.
Vigilanza sull’approvvigionamento dei tessuti
e delle cellule umani
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1. L’approvvigionamento e il controllo dei tessuti e
delle cellule sono effettuati da personale in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e che
abbia formazione ed esperienza adeguate e si svolgono
secondo modalita' a tale fine autorizzate dalle regioni e
dalle province autonome.
2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con le regioni e le province autonome, sono impartite
le disposizioni per assicurare che l’approvvigionamento
dei tessuti e delle cellule sia attuato nel rispetto della
normativa vigente nel settore e in coerenza ai requisiti
di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b), e) e f).
I controlli, compresi gli esami analitici, richiesti per i
donatori sono effettuati dalle strutture a tali fini specificamente individuate, autorizzate e accreditate secondo
le modalita' previste dalle regioni o dalle province autonome.
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1. Il Ministero della salute e le regioni e le province
autonome sono le autorita' responsabili competenti per
l’attuazione dei requisiti di cui al presente decreto.

cedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule,
che l’istituto dei tessuti puo' svolgere nel rispetto della
normativa vigente nel settore e dei requisiti di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera g). Gli accordi previsti all’articolo 24, conclusi fra un istituto dei tessuti e
terzi sono esaminati nell’ambito di tale procedura.
4. L’istituto dei tessuti non apporta modifiche
sostanziali alle proprie attivita' senza il rilascio della
preventiva autorizzazione da parte della regione o della
provincia autonoma interessata.
5. La regione o la provincia autonoma competente
puo' sospendere o revocare l’autorizzazione e l’accreditamento di un istituto dei tessuti o di un procedimento
di preparazione dei tessuti e delle cellule qualora l’ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che
tale istituto o procedimento non soddisfano i requisiti
previsti.
6. Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, nel rispetto dei requisiti di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera i), i tessuti e le cellule
specifici che possono essere distribuiti direttamente
per il trapianto immediato al ricevente, a condizione
che il fornitore abbia ottenuto per tale attivita' l’autorizzazione e l’accreditamento da parte delle regioni o delle
province autonome competenti.
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Art. 4.
Attuazione

Art. 6.
Autorizzazione e accreditamento degli istituti dei tessuti e
dei procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule
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1. Con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
degli istituti dei tessuti e le linee-guida per l’accreditamento, sulla base delle indicazioni all’uopo fornite dal
CNT, dal CNS e dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome, per le rispettive
competenze.
2. Ai sensi della normativa vigente e del presente
decreto, gli istituti dei tessuti in cui si svolgono attivita'
di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o
distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad
applicazioni sull’uomo sono autorizzati e accreditati
dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dello
svolgimento di tali attivita'.
3. La regione o la provincia autonoma, previo accertamento della conformita' dell’istituto dei tessuti ai
requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente
decreto, con particolare riferimento all’articolo 28,
comma 1, lettera a), lo autorizza e lo accredita, ed
indica le attivita' di cui e' consentito l’esercizio, prevedendone le condizioni. La regione o la provincia autonoma autorizza ed accredita le attivita' relative ai pro-
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Art. 7.
Ispezioni e misure di controllo

1. La regione o la provincia autonoma organizza
ispezioni e adeguate misure di controllo presso gli istituti dei tessuti, avvalendosi per gli specifici ambiti di
competenza del supporto del CNT o del CNS, per
verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla
normativa vigente e dal presente decreto.
2. La regione o la provincia autonoma assicura,
inoltre, l’adozione di appropriate misure di controllo
per quanto riguarda l’approvvigionamento di tessuti e
cellule umani.
3. Le ispezioni e le misure di controllo, di cui ai
commi 1 e 2, sono attuate a intervalli di tempo regolari
e comunque non superiori a due anni.
4. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate
da personale incaricato che ha il potere di:

a) ispezionare gli istituti dei tessuti e le strutture
dei terzi indicati all’articolo 24;
b) valutare e verificare le procedure e le attivita'
svolte negli istituti dei tessuti, nonche¤ nelle strutture
dei terzi sopraindicati;
c) esaminare qualsiasi documento o altre registrazioni connessi a quanto richiesto dalla normativa
vigente e dal presente decreto.
5. Con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, anche in
conformita' alle indicazioni fornite dagli organismi
europei, i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni
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Art. 8.
Tracciabilita'
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1. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono fissate le disposizioni necessarie a garantire per
tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o
distribuiti sul territorio nazionale la tracciabilita' del
percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale
tracciabilita' riguarda anche le informazioni concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i
medesimi tessuti e cellule.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' istituito un sistema di individuazione dei donatori, che
assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti da essa derivati.
3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi identificabili
tramite un’etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che ne consentono il collegamento con le fasi
di cui all’articolo 28, comma 1, lettere f) e h).
4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari
ad assicurare la tracciabilita' in tutte le fasi. I dati
richiesti ai fini della completa tracciabilita' sono conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo
l’uso clinico. L’archiviazione dei dati puo' avvenire
anche in forma elettronica.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,
nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni
formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilita'
per tessuti e cellule, cos|' come per prodotti e materiali
che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e
che possono influenzarne qualita' e sicurezza.
6. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
e' data attuazione alle procedure volte a garantire la
tracciabilita' a livello comunitario, formulate in sede
europea.
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Art. 9.

Importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani
1. Con decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuate tutte le misure necessarie
per garantire che ogni importazione di tessuti e cellule
da Paesi terzi sia effettuata da istituti dei tessuti accreditati o designati o autorizzati o titolari di licenza, ai fini
dello svolgimento delle proprie attivita' e che i tessuti
e le cellule importati siano rintracciabili dal donatore
al ricevente e viceversa, come previsto dall’articolo 8.
Gli istituti dei tessuti che ricevono tali importazioni da
Paesi terzi ne assicurano la conformita' a norme di qualita' e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla normativa vigente e dal presente decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono fissate,
altres|' , tutte le misure necessarie per garantire che ogni
esportazione di tessuti e cellule verso Paesi terzi sia
effettuata da istituti dei tessuti autorizzati e accreditati,
e che la stessa sia conforme ai requisiti previsti dalla
normativa vigente e dal presente decreto.
3. Il succitato decreto regola anche:
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e delle misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione del personale interessato,
al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e
rendimento.
6. La regione o la provincia autonoma organizza
ispezioni ed attua misure di controllo adeguate in caso
di reazioni o eventi avversi gravi, avvalendosi per gli
specifici ambiti di competenza del supporto del CNT o
del CNS. In tale caso sono inoltre organizzate ispezioni
e attuate misure di controllo su richiesta debitamente
motivata da parte delle autorita' competenti di un altro
Stato membro.
7. Con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti modalita' e
tempi per corrispondere alla richiesta della Commissione europea o di un altro Stato dell’Unione europea
in ordine ai risultati delle ispezioni e delle misure di
controllo attuate in relazione ai disposti del presente
decreto.
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a) l’importazione e l’esportazione di tessuti e cellule specifici, di cui all’articolo 6, comma 6;
b) l’importazione o l’esportazione di tessuti e cellule specifici, di cui all’articolo 6, comma 6, in caso di
emergenza;
c) l’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare che le importazioni e le esportazioni dei tessuti
e cellule di cui alle lettere a) e b) siano conformi a
norme di qualita' e di sicurezza equivalenti a quelle
fissate dalla normativa vigente e dal presente decreto.
4. Con apposito decreto del Ministro della salute
sono recepite le procedure, stabilite in sede europea,
volte alla verifica del rispetto delle norme di qualita' e
di sicurezza equivalenti.
Art. 10.
Registro degli istituti dei tessuti
e obbligo di presentare relazioni

1. Gli istituti dei tessuti istituiscono e conservano un
registro delle loro attivita', nel quale sono riportati
anche i tipi e le quantita' di tessuti e/o di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o altrimenti utilizzati, e l’origine e la destinazione
dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni
sull’uomo, in conformita' alle norme vigenti e ai disposti
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera f). Gli istituti
dei tessuti presentano, alle regioni o alle province autonome e al CNT, al CNS e all’Istituto superiore di sanita'
(ISS), secondo le rispettive competenze, una relazione
annuale sulle attivita' svolte, accessibile al pubblico.
2. Le regioni e le province autonome istituiscono e
aggiornano un registro degli istituti dei tessuti, accessi-

ö 6 ö

9-11-2007

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 261

Capo III
Selezione e valutazione dei donatori

3. Presso il CNT o il CNS o l’ISS, in relazione alle
rispettive competenze, e' istituito ed aggiornato un registro nazionale degli istituti dei tessuti in cui sono specificate le attivita' per le quali ciascun istituto e' stato
autorizzato e accreditato.

Art. 12.
Principi della donazione di tessuti e cellule

Notifica di eventi e reazioni avversi gravi

Art. 13.
Consenso ed espressione di volonta'

1. L’approvvigionamento di tessuti o cellule umani e'
consentito solo se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in ordine al consenso informato o all’espressione di volonta' o all’autorizzazione
alla donazione.
2. Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le misure necessarie per garantire
che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno
l’autorizzazione per conto dei donatori, ricevano, oltre
a tutte le informazioni previste dalle norme vigenti,
anche quelle di cui all’allegato al presente decreto.
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1. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
viene definito un sistema atto a notificare, controllare,
registrare e trasmettere le informazioni riguardanti
eventi e reazioni avversi gravi che possono influire sulla
qualita' e la sicurezza di tessuti e cellule e che possono
essere connessi all’approvvigionamento, al controllo,
alla lavorazione, allo stoccaggio e alla distribuzione dei
tessuti e delle cellule, nonche¤ qualsiasi altra reazione
avversa grave, inclusa la cessazione della funzione desiderata del tessuto valutata mediante follow up, osservata nel corso o a seguito dell’applicazione clinica, che
possa essere in rapporto con la qualita' e la sicurezza
dei tessuti e delle cellule.
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Art. 11.

1. La donazione di tessuti e cellule e' volontaria e gratuita.
2. Il Ministero della salute, d’intesa con le regioni e le
province autonome e con il CNT o il CNS, secondo le
rispettive competenze, presenta alla Commissione
europea relazioni in ordine alle iniziative intraprese in
tale senso anteriormente al 30 giugno 2008 e in seguito
ogni tre anni.
3. Il Ministero della salute, le regioni e le province
autonome, il CNT o il CNS, in collaborazione con le
rispettive associazioni e federazioni dei donatori volontari adottano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, tutte le misure necessarie per assicurare che le
attivita' di promozione e pubblicita' a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli
orientamenti e alle disposizioni legislative vigenti.
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3. A livello europeo e' istituita la rete dei registri
nazionali degli istituti dei tessuti.
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bile al pubblico, nel quale sono specificate le attivita' per
le quali ciascun istituto e' stato autorizzato e accreditato.

Art. 14.
Protezione dei dati e tutela della riservatezza

DA

2. Il medico o la struttura sanitaria che utilizza tessuti e cellule umani, disciplinati dalla normativa vigente
e dal presente decreto, comunica ogni informazione
pertinente a tale utilizzo agli istituti coinvolti nella
donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, stoccaggio e distribuzione dei medesimi tessuti e
cellule umani, per facilitare la tracciabilita' e garantire
il controllo della qualita' e della sicurezza.
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3. La persona responsabile dell’istituto dei tessuti,
cos|' come definita dall’articolo 17, garantisce che la
regione o la provincia autonoma e il CNT o il CNS,
per gli specifici ambiti di competenza, siano informati
degli eventi o reazioni avversi gravi di cui al comma 1,
e che ricevano una relazione analitica delle relative
cause e conseguenze.
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4. La procedura di notifica di eventi e reazioni avversi
gravi e' stabilita, in base alle indicazioni formulate in
sede europea, con apposito decreto di recepimento di
direttive tecniche europee adottato dal Ministro della
salute.
5. Ciascun istituto dei tessuti stabilisce una procedura
accurata, rapida e verificabile per ritirare dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere connesso a
eventi o reazioni avverse.

1. Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche,
raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente
decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che ne¤ il donatore ne¤ il ricevente
siano identificabili.
2. A tale fine e' garantito che:
a) siano adottate misure di protezione dei dati e
misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni
o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi
riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi,
o qualunque trasferimento di informazioni;
b) siano istituite procedure volte a risolvere le
divergenze tra i dati;
c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la
tracciabilita' delle donazioni.
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4. Gli istituti dei tessuti assicurano la disponibilita'
della documentazione di cui al comma 3 nel momento
dell’ispezione da parte dell’autorita' competente o delle
autorita' competenti, ai sensi dell’articolo 7.

Art. 15.

5. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari
per garantire la tracciabilita' come previsto dall’articolo 8.
Art. 17.

Persona responsabile

1. L’Ente titolare dell’autorizzazione e accreditamento, in funzione delle attivita' svolte dall’istituto dei
tessuti, ne designa il responsabile che soddisfa almeno
le seguenti condizioni:
a) possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia o in scienze biologiche; nel caso in cui la
persona responsabile sia un biologo, gli deve essere
comunque assicurata la possibilita' di avvalersi di una
professionalita' medica per gli aspetti di competenza;

Capo IV

—
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1. Le attivita' connesse all’approvvigionamento dei
tessuti sono effettuate in modo da assicurare che la
valutazione e la selezione del donatore si svolgano nel
rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto previsto
dall’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), e che i tessuti
e le cellule siano prelevati, confezionati e trasportati in
conformita' alla normativa vigente e ai disposti di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera f).
2. In caso di donazione autologa, i criteri di adeguatezza sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera d).
3. I risultati delle procedure di valutazione e controllo
del donatore sono documentati e qualsiasi risultato anomalo significativo e' comunicato al medesimo ai sensi
della normativa vigente e dell’allegato 1 al presente
decreto.
4. La persona responsabile dell’istituto dei tessuti
garantisce che tutte le attivita' connesse con l’approvvigionamento dei tessuti si svolgano nel rispetto della
normativa vigente e dei disposti dell’articolo 28,
comma 1, lettera f).
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Selezione, valutazione e approvvigionamento
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3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
l’identita' del o dei riceventi non e' rivelata al donatore
o alla sua famiglia e viceversa.
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Disposizioni relative alla qualita'
e sicurezza dei tessuti e delle cellule

2. La persona designata ai sensi del comma 1 ha le
seguenti responsabilita':
a) garantire che i tessuti e le cellule umani destinati
ad applicazioni sull’uomo, nell’ambito dell’istituto di
cui e' responsabile, siano prelevati, controllati, lavorati,
stoccati e distribuiti ai sensi delle disposizioni vigenti e
del presente decreto;
b) fornire alla regione o alla provincia autonoma le
informazioni richieste ai sensi dell’articolo 6;

Art. 16.

Gestione della qualita'
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1. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono individuate tutte le misure perche¤ ciascun istituto
dei tessuti istituisca e aggiorni un sistema di qualita',
fondato sui principi di buona prassi.
2. Con provvedimento analogo sono recepite le
norme e le specifiche comunitarie di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera c), per le attivita' relative al sistema
di qualita'.
3. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure
necessarie per assicurare che il sistema di qualita' comprenda almeno la seguente documentazione:
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b) esperienza pratica di almeno due anni nei settori
pertinenti.

a) procedure operative standard;
b) linee-guida;
c) manuali di formazione e di riferimento;
d) moduli per le relazioni;
e) dati relativi ai donatori;
f) informazioni sulla destinazione finale dei tessuti
o delle cellule.

c) attuare, relativamente alle attivita' svolte, le
disposizioni previste agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 ed agli
articoli da 18 a 24.
3. L’Ente titolare dell’autorizzazione e accreditamento comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome della persona responsabile dell’istituto
dei tessuti. Qualora la persona responsabile debba
essere temporaneamente o permanentemente sostituita,
il sopraindicato Ente comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome del nuovo responsabile e la
data di assunzione delle funzioni.
Art. 18.
Personale
1. Il personale degli istituti dei tessuti che interviene
direttamente nelle attivita' connesse con l’approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule possiede le
qualifiche necessarie secondo la normativa vigente per
svolgere tali funzioni e riceve adeguata formazione
professionale, in conformita' anche ai disposti di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c).
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Art. 22.
Etichettatura, documentazione e confezionamento
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformita'
dell’etichettatura, della documentazione e del confezionamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente e
dall’articolo 28, comma 1, lettera f).
Art. 23.
Trasporto e distribuzione
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la qualita' dei
tessuti e delle cellule durante la distribuzione, che
avviene nel rispetto delle condizioni previste dalle
norme vigenti e dei requisiti di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera h).
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Art. 20.
Lavorazione dei tessuti e delle cellule
1. Gli istituti dei tessuti includono nelle proprie procedure operative standard ogni processo di lavorazione
che incida sulla qualita' e la sicurezza ed assicurano
che tali processi si svolgano in condizioni controllate.
Gli istituti dei tessuti assicurano che il materiale utilizzato, l’ambiente di lavoro, nonche¤ l’organizzazione, la
convalida e le condizioni di controllo dei processi
siano conformi alle disposizioni vigenti e ai requisiti
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera h).
2. Qualunque modifica dei processi utilizzati nella
preparazione dei tessuti e delle cellule e' resa parimenti
conforme ai criteri indicati al comma 1.
3. Nelle proprie procedure operative standard gli
istituti dei tessuti adottano speciali disposizioni per la
manipolazione dei tessuti e delle cellule da scartare, al
fine di impedire la contaminazione di altri tessuti o
cellule, dell’ambiente in cui avviene la lavorazione o
del personale.

3. Gli istituti dei tessuti istituiscono ed attuano procedure per il controllo dei reparti di confezionamento
e stoccaggio, al fine di prevenire qualunque evento
che possa compromettere la funzione o l’integrita' dei
tessuti e delle cellule.
4. I tessuti e le cellule lavorati non sono distribuiti
fino a quando i requisiti previsti dalla normativa vigente
e dal presente decreto non sono stati soddisfatti.
5. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono stabilite le indicazioni per
gli accordi e le procedure che gli istituti dei tessuti, in
caso di cessazione dell’attivita' per qualsivoglia ragione,
pongono in atto per garantire che i tessuti e le cellule
stoccati, in conformita' al consenso informato o l’espressione di volonta' o l’autorizzazione alla donazione acquisiti, siano trasferiti ad altro istituto o istituti dei tessuti
autorizzati e accreditati ai sensi dell’articolo 6.
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Art. 19.
Ricevimento dei tessuti e delle cellule
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono che tutte le
donazioni di tessuti e cellule umani siano stati sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente e alle
disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e),
e che la selezione e l’accettazione dei tessuti e delle
cellule siano risultate conformi alle disposizioni vigenti
e a quelle di cui all’articolo 28, comma 1, lettera f).
2. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformita'
dei tessuti e delle cellule umani e della documentazione
relativa, alle norme vigenti e alle disposizioni di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera f).
3. Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la
conformita' delle condizioni di confezionamento dei
tessuti e delle cellule umani ricevuti alle norme vigenti
e ai requisiti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera f).
I tessuti e le cellule non conformi a tali disposizioni
sono scartati.
4. L’accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule
ricevuti sono documentati.
5. Gli istituti dei tessuti garantiscono la corretta e
costante identificazione dei tessuti e delle cellule umani.
Ad ogni consegna o partenza di tessuti o cellule e' attribuito un codice d’identificazione, ai sensi dell’articolo 8.
6. I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino
al soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e
all’informazione del donatore, ai sensi dell’articolo 15.
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Art. 21.
Condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono che tutti i procedimenti connessi con lo stoccaggio di tessuti e cellule
siano documentati dalle procedure operative standard
e che le condizioni di stoccaggio siano conformi alla
normativa vigente e ai requisiti di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera h).
2. Gli istituti dei tessuti garantiscono lo svolgimento
di tutti i processi di stoccaggio in condizioni controllate.

Art. 24.
Rapporti fra istituti dei tessuti e terzi
1. Gli istituti dei tessuti, previa autorizzazione della
regione o provincia autonoma, concludono accordi
scritti con terzi, ogniqualvolta vi sia un intervento
esterno e tale attivita' influisca sulla qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule lavorati, in particolare
nei seguenti casi:
a) qualora l’istituto dei tessuti affidi a terzi una
fase della lavorazione dei tessuti o delle cellule;
b) qualora i terzi forniscano beni e servizi incidenti
sulla garanzia di qualita' e di sicurezza dei tessuti o
cellule, inclusa la loro distribuzione;
c) qualora un istituto dei tessuti distribuisca tessuti
o cellule lavorati da terzi.
2. Ove i terzi intervengano in una fase della lavorazione dei tessuti e delle cellule, preliminarmente alla
stipula dell’accordo, sono sottoposti, da parte del CNT
o del CNS, secondo le specifiche competenze, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente e dal presente decreto per lo svolgimento della
specifica attivita'. Alla verifica del possesso dei requisiti
segue il rilascio da parte del Ministero della salute di
un nulla osta all’esercizio di detta attivita' di lavorazione a favore di istituti dei tessuti.
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Capo V
Scambio di informazioni, relazioni e sanzioni
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Art. 25.
Codifica delle informazioni
1. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, e' istituito un sistema per l’identificazione dei
tessuti e delle cellule umani, al fine di garantirne la
completa tracciabilita', ai sensi dell’articolo 8.
2. A livello europeo viene elaborato un unico sistema
di codificazione, al fine di fornire informazioni sulle
caratteristiche e proprieta' fondamentali dei tessuti e
delle cellule.

da euro 5.000 ad euro 15.000. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque pone la persona
responsabile di un istituto dei tessuti, in condizione
di non poter svolgere una o piu' delle funzioni di competenza di cui all’articolo 17, comma 2, e' punito con
l’arresto da due a sei mesi, o con l’ammenda da euro
5.000 ad euro 15.000.
3. La persona che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella
distribuzione di cellule e tessuti destinati all’applicazione sull’uomo, senza possedere le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali attivita', e'
punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda
da euro 5.000 ad euro 15.000.
4. Chiunque impedisca oppure ostacoli, in qualsiasi
modo, il compimento da parte del personale incaricato
delle attivita' di cui all’articolo 7, comma 4, o non assicuri la dovuta collaborazione, e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. Se si
tratta di pubblico dipendente si applica l’interdizione
dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a
giorni novanta.
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3. Gli istituti dei tessuti conservano un elenco completo degli accordi di cui al comma 1 che essi hanno
concluso con terzi.
4. Gli accordi conclusi fra un istituto dei tessuti e
terzi specificano in particolare le responsabilita' che
gravano sui terzi e le relative procedure dettagliate.
5. Gli istituti dei tessuti forniscono copia degli
accordi conclusi con terzi alla regione o provincia autonoma e, in relazione alle specifiche competenze, al
CNT o al CNS.
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Art. 26.
Relazioni
1. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea, anteriormente al 7 aprile 2009 e, successivamente, ogni tre anni, una relazione sulle attivita'
svolte in riferimento alle disposizioni del presente
decreto, comprendente un rendiconto delle misure
adottate in materia di ispezione e di controllo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabiliti modalita' e tempi per corrispondere ai
disposti di cui al comma 1.
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Art. 27.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora,
distribuisce cellule e tessuti destinati all’applicazione
sull’uomo, nonche¤ prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo
al di fuori degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera q), o in assenza o in violazione delle prescritte
autorizzazioni e' punito con l’arresto da uno a tre anni
e con l’ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000. Se il
colpevole e' persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l’interdizione dall’esercizio
della professione per uguale periodo.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
persona responsabile di un istituto dei tessuti, come
definito dall’articolo 3, comma 1, lettera q), o il suo
legittimo delegato, che non svolge una o piu' delle funzioni di competenza di cui all’articolo 17, comma 2, e'
punito con l’arresto da due a sei mesi, o con l’ammenda

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 28.
Requisiti tecnici e loro adeguamento
al progresso scientifico e tecnico

1. Con appositi decreti del Ministero della salute
sono recepite le disposizioni, emanate a livello europeo,
per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei
requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate:
a) requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento
degli istituti dei tessuti;
b) requisiti per l’approvvigionamento di tessuti o
cellule umani;
c) sistema di qualita', compresa la formazione;
d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o
cellule;
e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;
f) procedure per l’approvvigionamento di cellule
e/o tessuti e ricevimento all’istituto dei tessuti;
g) requisiti per i procedimenti di preparazione di
tessuti e cellule;
h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti
e cellule;
i) requisiti per la distribuzione diretta al ricevente
di tessuti e cellule specifici.
Art. 29.
Clausola di invarianza degli oneri di spesa
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dal presente decreto con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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scopo e natura dell’approvvigionamento, sue conseguenze e rischi; esami analitici, se effettuati; registrazione e protezione dei dati del donatore, riservatezza
medica; scopo terapeutico e potenziali benefici, nonche¤
informazioni sulle garanzie applicabili volte a tutelare
il donatore.
4. Il donatore ed i soggetti legittimati ad esprimere il
consenso alla donazione sono informati del diritto ad
ottenere i risultati confermati degli esami analitici ed a
ricevere spiegazioni chiare in merito a tali risultati.
5. Sono inoltre fornite informazioni sulla necessita'
di acquisire, a seconda dei casi, il consenso informato
o l’espressione di volonta' o l’autorizzazione previsti
dalle disposizioni vigenti affinche¤ si possa procedere
all’approvvigionamento di tessuti e/o cellule.

—

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le
disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere
di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della/e direttiva/e
oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni
e nelle province autonome nelle quali non sia
ancora stata adottata la normativa di attuazione
regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

A. Donatori viventi.
1. La persona responsabile del processo di donazione
garantisce che il donatore, o i soggetti legittimati ad
esprimere il consenso alla donazione, siano stati adeguatamente informati almeno degli aspetti relativi al
processo di donazione e approvvigionamento di cui al
punto 3. Le informazioni sono fornite prima dell’approvvigionamento.
2. Le informazioni sono fornite da personale sanitario appositamente formato, capace di comunicarle in
modo chiaro e adeguato, usando termini facilmente
comprensibili per il donatore o per i soggetti legittimati
ad esprimere il consenso alla donazione.
3. Dette informazioni comprendono:
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Clausola di cedevolezza

INFORMAZIONI DA FORNIRE SULLA
DONAZIONE DI TESSUTI E/O DI CELLULE
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Art. 30.

Allegato 1
I (previsto dall’articolo 15, comma 3)
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2. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Turco, Ministro della salute
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Lanzillotta, Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

B. Donatori deceduti.
1. Sono acquisite tutte le informazioni necessarie ed
avere ottenuto i necessari consensi e le autorizzazioni,
come previsto dalla legislazione vigente.
2. I risultati della valutazione del donatore, una volta
confermati, sono comunicati e spiegati chiaramente alle
persone interessate, conformemente alla legislazione
vigente.
öööö
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio,
il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

Note alle premesse:

2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 21 dicembre 1999, n. 526 ßDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999ý, e' pubblicata nel suppl. ord.
alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000.

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/
CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/
CE, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una nuova
struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese
e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (ßdirettiva
sulle pratiche commerciali slealiý).
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ö La Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/23/CE ßDirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualita'
e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umaniý, pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2004,
n. L 102.

2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica
la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva
2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE
per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e
l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.
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ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
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Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE).

DA
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ö L’art. 1, commi 1 e 3, e l’allegato A, della legge 25 gennaio
2006, n. 29, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 32
dell’8 febbraio 2006, cos|' recitano:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.ý.
ßAllegato A
(art. 1, commi 1 e 3)

CO
PI
A

TR
AT
TA

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione
dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro
applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza
per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene
dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e
la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale
destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE
e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce
norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella
Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva
90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva
72/462/CEE.

2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla
riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della
spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici.ý.
ö La legge 1 aprile 1999, n. 91, ßDisposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessutiý e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87.

ö La legge 21 ottobre 2005, n. 219 ßNuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivatiý, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2005, n. 251.
ö Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca: ßNorme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.ý.
ö L’art. 15 della legge 1 aprile 1999, n. 91, ßDisposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessutiý, pubblicata
nella Gazzetta. Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87, cos|' recita:
ßArt. 15 (Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati). ö
1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano
le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e
distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneita' e la sicurezza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l’importazione, secondo le modalita' definite dalle regioni.ý.
ö Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 ßAttuazione della
direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componentiý e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005, n. 221.
ö La Direttiva 2002/98/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica
la direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 33/30 IT dell’8 febbraio 2003.
ö La legge 19 febbraio 2004, n. 40 ßNorme in materia di
procreazione medicalmente assistitaý e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45.
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Nota all’art. 3:

Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

ö L’art. 117 della Cost. 27 dicembre 1947 ßCostituzione della
Repubblica italianaý cos|' recita:
ßArt. 117. ö La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonche¤ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.ý.
ö L’art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 ßNorme generali
sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitariý,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cos|' recita:
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a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
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Note all’art. 30:

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione
e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
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ö Per la legge 1 aprile 1999, n. 91, il decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 191 e la legge 19 febbraio 2004, n. 40, vedi note
alle premesse.
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ö Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, vedi le note
alle premesse.

carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
princ|' pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Nota all’art. 2:
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Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a

ßArt. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle
regioni e delle province autonome). ö 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata
attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza
concorrente la legge comunitaria indica i princ|' pi fondamentali non
derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dalle
regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di
propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero
identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente
trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche comunitarie.
3. Ai fini di cui all’art. 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli
obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui
all’art. 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province
autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario,
del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e
del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto
avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall’art. 11, e' esercitata mediante deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d’intesa con i
Ministri competenti secondo le modalita' di cui all’art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59.ý.

07G0221

ö 13 ö

9-11-2007

Serie generale - n. 261

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 192.

ON
-L
IN
E

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli
aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

Art. 1.

Campo di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza
degli aeromobili dei Paesi terzi che utilizzano aeroporti
comunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005;

GA
ZZ
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TA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;

1. Il presente decreto legislativo si applica agli aeromobili immatricolati in Paesi terzi che:
a) sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non
comunitari:
b) atterrano in un aeroporto situato in territorio
italiano;
c) hanno un peso massimo al decollo uguale o
superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale.
2. Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui
all’articolo 3 anche gli aeromobili immatricolati in
Paesi membri dell’Unione europea.
3. lI presente decreto legislativo non si applica agli
aeromobili di Stato di cui all’articolo 744 del codice
della navigazione.
.
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 687, 744, 801 ed 802 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;

Vista la Convenzione relativa all’aviazione civile
internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
approvata e resa esecutiva con decreto legislativo
6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17aprile
1956, n 561;
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—

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC);

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di
attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla
segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione
civile;

DA

Visto il regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della
direttiva 2004/36/CE;

TR
AT
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Visto l’Atto di indirizzo 17 luglio 2006, n. 902456, del
Ministro dei trasporti, concernente l’implementazione
dei programmi di verifica delle condizioni di sicurezza
degli operatori aerei nazionali nonche¤ di quelli esteri
con ispezioni a terra, in applicazione della direttiva
2004/36/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

CO
PI
A

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle
finanze;

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fermo: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l’adozione delle
misure a tale fine necessarie;
b) norme internazionali di sicurezza: le norme di
sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei
suoi allegati, in vigore alla data dell’ispezione;
c) ispezione a terra: l’esame di un aeromobile,
effettuato conformemente ai contenuti ed alle procedure di cui all’allegato II della direttiva 2004/36/CE, e
successive modificazioni;
d) aeromobile di Paesi terzi: un aeromobile il cui
impiego o la cui gestione non e' soggetta al controllo
delle autorita' competenti di uno stato membro.
Art. 3.
Ispezioni a terra degli aeromobili

1. Ai fini del presente decreto legislativo, l’ispezione
a terra e' la verifica delle condizioni di rispondenza di
un aeromobile alle norme internazionali della sicurezza
aeronautica, quali quelle previste dalla Convenzione di
Chicago e dai suoi allegati, nel corso del transito dell’aeromobile presso un aeroporto, mediante controlli
documentali, delle condizioni tecniche generali, dei
danneggiamenti e delle anomalie esterne dell’aeromobile e della presenza ed efficienza dei principali equipaggiamenti per la navigazione aerea e per la sicurezza
dei passeggeri e del carico,
2. L’ispezione a terra di un aeromobile non ha lo
scopo di determinare le condizioni di navigabilita' del-
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Programmazione ed effettuazione
delle ispezioni a terra
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1. L’ENAC sviluppa e mette in atto un programma di
ispezioni a terra avente ad oggetto gli aeromobili di cui
all’articolo 1. lI programma e' di durata annuale ed e'
rinnovato di anno in anno sulla base dei risultati delle
ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla
Commissione europea, dagli Stati dell’Unione europea
e dall’Agenzia europea della sicurezza aerea.
2. Le ispezioni a terra sono effettuate da personale
dell’ENAC qualificato allo scopo.
3. Le ispezioni a terra vengono effettuate con particolare sollecitudine nel caso in cui:
a) le informazioni disponibili lasciano presumere
carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti;
b) sono state segnalate manovre anomale dopo
l’ingresso nello spazio aereo nazionale, tali da sollevare
serie preoccupazioni per la sicurezza;
c) una precedente ispezione a terra ha rivelato
carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformita' dell’aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e l’ENAC non ha evidenze che le carenze siano
state corrette;
d) le informazioni disponibili dimostrano che le
autorita' competenti del paese di immatricolazione
potrebbero non esercitare un corretto controllo della
sicurezza;
e) le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5
lasciano presumere che l’operatore aereo possa avere
problemi di sicurezza ovvero una precedente ispezione
a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore
ha rivelato carenze nelle condizioni di sicurezza.
4. Quando non sussistano particolari sospetti, l’ENAC effettua le ispezioni a terra secondo una procedura di campionatura, conformemente al diritto comunitario ed internazionale. La procedura e' messa in atto
in modo non discriminatorio.
5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente
ai contenuti ed alle procedure di cui all’allegato II della
direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni.
6. Nell’effettuare le ispezioni a terra, il personale dell’ENAC incaricato limita entro margini ragionevoli gli
eventuali ritardi imposti all’aeromobile ispezionato.

ON
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Art. 4.

banca dati e in quella centralizzata, gestita dall’Agenzia
europea della sicurezza aerea, i rapporti compilati dal
personale incaricato dell’ispezione.
2. Se sono stati constatati difetti tecnici o non conformita' rilevanti rispetto alle norme internazionali di sicurezza, l’ENAC invia il rapporto dell’ispezione a terra
all’operatore dell’aeromobile ed all’autorita' dell’aviazione civile estera responsabile della sorveglianza sull’aeromobile, con la richiesta di adottare le opportune
azioni correttive.
3. Se i difetti tecnici o le non conformita' rispetto alle
norme internazionali di sicurezza comportano un
rischio evidente per la sicurezza del volo, l’ENAC vieta
la partenza dell’aeromobile fino a quando non siano
state effettuate le azioni necessarie all’eliminazione dei
difetti o delle non conformita'. Il divieto alla partenza
dell’aeromobile e le condizioni per consentirne il
decollo sono immediatamente comunicate dall’ENAC
alle autorita' dell’aviazione civile dell’operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile.
4. Quando i difetti tecnici e le non conformita' di cui
al comma 3 possono essere eliminati, in tutto o in parte
solo presso un aeroporto diverso da quello in cui l’aeromobile e' stato ispezionato, l’ENAC concorda con le
autorita' dell’aviazione civile, responsabili dell’esercizio
o di immatricolazione dell’aeromobile, le condizioni
per l’effettuazione del volo di trasferimento, senza passeggeri a bordo, verso l’aeroporto presso il quale effettuare i necessari interventi correttivi. Quando le
carenze riscontrate incidono sulla validita' del certificato di navigabilita' dell’aeromobile, il divieto alla partenza e' revocato solo dopo che l’operatore ha ottenuto
il permesso dagli Stati che saranno sorvolati durante il
volo in questione.
5. In caso di ispezioni a terra dalle quali risulta che le
azioni correttive per difetti o non conformita' rilevanti
alle norme internazionali di sicurezza, richieste in precedenza sullo stesso aeromobile, non sono state eseguite o che i difetti e le non conformita' rilevanti sono
presenti su altri aeromobili dello stesso operatore
aereo, ovvero che la carenza delle condizioni di sicurezza e' riconducibile a disfunzioni strutturali dell’operatore aereo, l’ENAC informa la Commissione europea
con la proposta di inserimento dell’operatore nell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieti operativi ai sensi
dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
6. Nei casi di urgenza, quando risulta compromessa
la sicurezza del volo, l’ENAC adotta le misure eccezionali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/
2005.
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l’aeromobile che sono attestate dal certificato di navigabilita' dello stesso, della cui validita' e' responsabile lo
Stato di immatricolazione dell’aeromobile.
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9-11-2007

Art. 5.

Art. 6.

Azioni conseguenti alle ispezioni a terra

1. L’ENAC, a seguito del completamento dell’ispezione a terra, provvede nel piu' breve tempo possibile
ad informare il comandante dell’aeromobile o un rappresentante dell’operatore aereo dei risultati della
stessa, provvedendo, altres|' ,ad introdurre nella sua

Raccolta e scambio delle informazioni
1. L’ENAC sviluppa un sistema appropriato che
garantisce la raccolta, la gestione ed il trattamento delle
informazioni sulla sicurezza degli aeromobili di cui
all’articolo 1 e che comprende:
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Art. 8.

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. L’ENAC svolge i compiti previsti agli articoli 4, 5
e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie di
esponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto legislativo
entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
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a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:
1) rapporti dei piloti;
2) rapporti delle organizzazioni di manutenzione;
3) rapporti sugli incidenti;
4) altri organismi, indipendenti dalle autorita' dell’aviazione civile degli Stati dell’Unione europea
5) reclami;
b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito
ad un’ispezione a terra, fra cui:
1) fermo dell’aeromobile;
2) divieto operativo comunitario o in un singolo
Stato dell’Unione europea, per l’aeromobile o l’operatore;
3) interventi correttivi necessari;
4) contatti con l’autorita' dell’aviazione civile
competente sull’operatore
c) informazioni complementari sull’operatore
quali, ad esempio:
1) interventi correttivi realizzati;
2) ricorrenza delle anomalie.
2. Le informazioni sono registrate in rapporti stilati
su un formulario tipo conforme all’allegato I della
direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e quelle che
indicano l’esistenza di una potenziale minaccia per la
sicurezza ovvero mancanza di conformita' alle norme
di sicurezza internazionali, sono trasmesse immediatamente dall’ENAC alla Commissione europea, alle
autorita' dell’aviazione civile degli Stati membri
dell’Unione europea e all’Agenzia europea della sicurezza aerea.
4. L’ENAC scambia con le autorita' degli Stati membri le informazioni in suo possesso che comprendono,
a richiesta dell’autorita' competente, un elenco degli
aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti
al traffico internazionale con indicazione per anno
civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il
numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.
5. Al Ministero dei trasporti ed all’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo e' garantito, per lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali, l’accesso alle informazioni di cui al presente articolo.
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Art. 7.

Tutela della riservatezza delle informazioni
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1. L’accesso ai dati delle ispezioni a terra ed alle
informazioni di sicurezza dell’articolo 5 e' disciplinato
dal regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Qualora le informazioni sulle carenze tecniche
degli aeromobili vengono fornite volontariamente
durante le ispezioni a terra, l’ENAC assicura che nel
rapporto dell’ispezione non ne sia identificata la fonte.

Visto, il Guardasigilli: Mastella
öööööö
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
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direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva
2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/
CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della
direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/
CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della
direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni (2).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura prevista dal
presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al
fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi
informa altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
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ö Gli articoli 687, 744, 801 ed 802, del codice della navigazione
cos|' recitano:
ßArt. 687 (Amministrazione dell’aviazione civile). ö L’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche¤ fatte
salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come
unica autorita' di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, mediante le proprie strutture
centrali e periferiche, e cura la presenza e l’applicazione di sistemi di
qualita' aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari. Le attribuzioni e l’organizzazione dell’ENAC e degli altri enti aeronautici
sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche¤ dalle norme
statutarie ed organizzativeý.
ßArt. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). ö Sono
aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello
Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello
Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita'
dirette alla tutela della sicurezza nazionaleý.
ßArt. 801 (Controllo degli aeromobili). ö L’ENAC effettua visite
di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatoriý.
ßArt. 802 (Divieto di partenza). ö L’ENAC vieta la partenza
degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall’art. 801,
emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione
aerea, nonche¤ quando risultano violati gli obblighi previsti dalle
norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando
risulta accertato dalle autorita' competenti che l’esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di
interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 1058, l’ENAC, anche
su segnalazione del gestore aeroportuale o della societa' Enav, vieta
altres|' la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza
di Enav S.p.a.ý.
ö Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n 616, reca:
ßApprovazione della Convenzione Internazionale per l’aviazione
civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.ý
ö La legge 17 aprile 1956, n. 561. reca: ßRatifica ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,
di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente.ý
ö Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
ö La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 143.
ö Il regolamento (CE) 2111/2005 e' pubblicato nella G.U.C.E.
27 dicembre 2005.
ö L’art. 1 e l’allegato B, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O., cos|' recitano:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
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Allegato B
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
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2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.ý.
ö Il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137.
ö La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 luglio
2003, n. L 167.
ö Il regolamento (CE) 768 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 134
del 20 maggio 2006.
Nota agli articoli 2 e 4:

ö Per la direttiva 2004/36/CE, vedi note alle premesse.
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2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.

2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce
i princ|' pi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
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2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica
di laboratorio (BPL).
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2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Nota all’art. 5:

ö Per il regolamento (CE) 2111/2005 vedi note alle premesse.

Nota all’art. 6:

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.

—

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
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2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

DA

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
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2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
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2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/
5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del
Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.

ö Per la direttiva 2004/36/CE, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 7:

ö Si riporta il testo dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante:
ßNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.ý.
ßArt. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). ö 1.5. (omissis).
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare
una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle
ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita'
con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita'
delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, all’attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche¤ i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.ý.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga
alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti
alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione
e la commercializzazione di determinati prodotti di
origine animale destinati al consumo umano e che
modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la
decisione 95/408/CE del Consiglio;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 3, comma 1, lettera b), e l’allegato A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva
72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 889, recante attuazione della
direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e
di polizia sanitaria all’importazione di animali della
specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza
da Paesi terzi nonche¤ direttiva 77/96/CEE relativa alla
ricerca delle trichine all’importazione da Paesi terzi di
carni fresche provenienti da animali domestici della
specie suina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 194, attuazione delle direttive
77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE,
83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE
relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre
1991, n. 375, recante regolamento concernente l’attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che
modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530,
recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione
e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531,
attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce
le norma sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto
delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE
che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai
prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,
recante attuazione della direttiva 92/5 che modifica e
sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi

sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di
origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per
l’attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle
norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche
di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento per
l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e
commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
di allevamento;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65,
recante attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE,
che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433,
concernente problemi sanitari in materia di produzione
ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
17 ottobre 1996, n. 607, concernente regolamento
recante norme per l’attuazione della direttiva 92/45/
CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria
in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento
recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/
CEE in materia di produzione ed immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 495, concernente regolamento
recante norme di attuazione della direttiva 92/116/
CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1998, n. 309, concernente regolamento recante
norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa
ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di
carni macinate e di preparazioni di carni.
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
che stabilisce i principi ed i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorita' europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sull’igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale e successive modificazioni;
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Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore.
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Art. 3.
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15,
27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 889;
b) decreto del Presidente della Repubblica del
17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2,
3, 4, e 5 dell’articolo 55 del regio decreto 20 dicembre
1928, n. 3298;
c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad
eccezione dell’articolo 20;
d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55,
commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;
g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l’allegato A) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
1972, n. 967;
h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3;
l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano
abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da
18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto
20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l’articolo 7
della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati
gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della
Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;
n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e
dell’allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;
o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;
q) decreto del Presidente della Repubblica del
10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli
da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;
r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 1992, n. 227;
s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
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Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali e
delle politiche agricole alimentari e forestali;

UF
FI
CI
AL
E

9-11-2007

Emana

DA

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

TR
AT
TA

Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo
sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro
volta abrogate dalla direttiva 2004/41.
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Art. 2.

Autorita' competenti

1. Ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE)
852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive
modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all’art. 3, le Autorita' competenti
sono il Ministero della salute, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita'
sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 4.
Macellazioni d’urgenza al di fuori del macello
1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene
tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni
d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello,
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Art. 5.
Modifiche alla normativa in materia di scambi
ed importazioni

1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ßallegato I e allegato IIý, ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: ßallegato Iý;
b) l’allegato II e' abrogato.

TR
AT
TA

DA

2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite
con i provvedimenti indicati nell’articolo 3 e quelle indicate nell’allegato II del decreto legislativo 13 dicembre
1996, n. 674, come modificato al comma 1, sono riferite
a quelle corrispondenti nei regolamenti (CE) n. 853/
2004 e 854/2004 e nel decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 117.
3. L’Allegato A) del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e' sostituito dall’allegato I al presente
decreto.
4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all’articolo 3 contenuti nella normativa in vigore devono
intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai
regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e
882/2004.
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zione di animali, di produzione e preparazione di carni
in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale
fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero
la effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o
con l’ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla
gravita' dell’attivita' posta in essere.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei
limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/
2004, effettua attivita' in stabilimenti diversi da quelli
di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e'
sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso
un impianto riconosciuto, non siano state comunicate
all’Autorita' competente per l’aggiornamento del riconoscimento, e' punito, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei
limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 852/
2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica
all’Autorita' competente di ogni stabilimento posto
sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di
alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e'
sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno
stabilimento gia' registrato, non siano state comunicate
all’Autorita' competente per l’aggiornamento della
registrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del
settore alimentare operante a livello di produzione
primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri
requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/
2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del
settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti
(CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da
quello della produzione primaria che non rispetta i
requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A
dell’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli
altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE)
n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;
6. L’operatore del settore alimentare operante ai
sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004,
a livello diverso da quello della produzione primaria,
che omette di predisporre procedure di autocontrollo
basate sui principi del sistema HACCP, comprese le
procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
6.000;
7. Nel caso in cui l’autorita' competente riscontri
inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai
commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo

—

2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai
quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di
cui al comma 1, devono recare un marchio d’identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm
in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti
indicazioni:
a) nella parte superiore l’indicazione dell’unita'
sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in
cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero
d’identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

Art. 6.
Sanzioni

1. Chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita' di macella-

Serie generale - n. 261

UF
FI
CI
AL
E

di cui all’allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm
in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti
indicazioni:
a) nella parte superiore l’indicazione dell’unita'
sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in
cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero
d’identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.
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8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi
e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5
e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1000 a euro 6.000.
9. L’operatore del settore alimentare che, pur in
possesso di riconoscimento, omette di indicare sull’etichetta del prodotto alimentare di origine animale
il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 3.000 euro;

Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti
1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all’art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1
rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema
informatico SINTESI STABILIMENTI.
3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne¤ minori entrate a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita'
previste dal presente decreto con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
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10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

Art. 7.
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entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 6.000;
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11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi
senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII,
capitolo 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
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—

12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi
vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di
cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII,
cap. IX, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa
sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono
sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone
di produzione della classe B o C senza che gli stessi
siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.
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13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi
vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non
classificata dalle autorita' competenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a
euro 12.000.
14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi
vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000.
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15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, e al decreto del Ministro della sanita' in data
11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
16. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per
ßoperatore del settore alimentareý si intende la persona
fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui
all’articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo
tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con
disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del
servizio.
Art. 9.
Clausola di cedevolezza
1 In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti
di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto
legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle
quali non sia ancora stata adottata la normativa di
attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Art. 10.
Disposizioni transitorie

1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i
controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti
dell’articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono
quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.
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2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si
applicano, ove di misura superiore a quelle previste
dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni
regionali, fino a concorrenza della copertura integrale
dei costi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007

Capo II
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Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che
stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni,
alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato
A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso
decreto legislativo.
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:

DA

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Turco, Ministro della salute
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Lanzillotta, Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie locali
De Castro, Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
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Allegato I
(previsto all’art. 5)

Allegato A
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Capo I

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e
del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia d’igiene per i prodotti di origine
animale.

ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La direttiva 2004/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 157.
ö La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 dicembre 1989, n. L 395.
ö La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 1993, n. L 62.
ö La decisione 95/408/CE e' pubblicata nella G.U.C.E: 11 ottobre 1995, n. L 243.
ö Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1 e 3, l’art. 3,
comma 1, lettera b) e l’allegato A), della legge 25 gennaio 2006,
n. 29, recante: ßDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005ý.
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A) e B).
2. (omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B), nonche¤, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A), sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
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ßAllegato A

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 194, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1988, n. 135, S.O.
ö Le direttive 80/214/CEE e 80/215/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 21 febbraio 1980, n. L 47.
ö La direttiva 80/1100/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1 dicembre 1980 n. L 325.
ö La direttiva 83/201/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 aprile 1983 n. L 112.
ö La direttiva 85/321/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.
ö La direttiva 85/327/CEE e 85/328/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.
ö Il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, n. 375, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278.
ö La direttiva 87/491/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 ottobre 1987, n. L 279.
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2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei
principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza
per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene
dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e
la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale
destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE
e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del
Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce
norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella
Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva
90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva
72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il
nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica
la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/
54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto
riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza
delle sementi prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/
CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/
CE, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una nuova
struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese
e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/
65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (ßdirettiva sulle
pratiche commerciali slealiý).
2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla
riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della
spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
mediciý.

ö Le direttive 77/96/CEE e 77/99/CEE sono pubblicata nella
G.U.C.E. 31 gennaio 1977 n. L 26.
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scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.ý.
ßArt. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). ö 1. Salvi gli specifici princ|' pi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono informati
ai seguenti princ|' pi e criteri direttivi generali.
a) (omissis);
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativaý.
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ö La direttiva 88/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1988, n. L 382.
ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, abrogato dal
presente decreto, ad eccezione dell’art. 20, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
1993, n. 7, S.O.
ö Le direttive 91/492/CEE e 91/493/CEE sono pubblicate nella
G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
ö La direttiva 92/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio
1992, n. L 187.
ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennao
1993, n. 7, S.O.
ö La direttiva 92/5/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 marzo
1992, n. L 57.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 558, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.
ö Le direttive 91/494/CEE e 91/495/CEE sono pubblicate nella
G.U.C.E. 24 settembre 1991 n. L 268.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 8, S.O.

ö Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993,
n. 64, S.O.
ö La direttiva 89/437/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 luglio 1989, n. L 212.
ö Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1994,
n. 111, S.O.
ö Le direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE sono pubblicate nella
GU.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,
n. 728, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1982, n. 281.

ö La direttiva 64/433/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 luglio 1964 n. L 121.

ö Le direttive 72/461/CEE e 72/462/CEE sono pubblicate nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1972 n. L 302.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,
n. 607, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 1996, n. 280.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333,
S.O.

ö Le direttive 92/45/CEE, 92/46/CEE e 92/47/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 14 settembre 1992 n. L 268.
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ö Per i Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e
882/2004, vedi note alle premesse.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 495, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20.

ö Per i Regolamenti CE 853/2004, 852/2004, 854/2004, vedi
note alle premesse.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998,
n. 309, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1998, n. 199.
ö La direttiva 94/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 368.
ö Il regolamento 178/2002/CE e' pubblicato nella G.U.C.E.
1 febbraio 2002, n. L 31.
ö I regolamenti 852/2004/CE,853/2004/CE e 854/2004/CE,
sono pubblicati nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 n. L 139.
ö Il regolamento 882/2004/CE e' pubblicato nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 165.
ö La legge 30 aprile 1962, n. 283, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327, reca: ßRegolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevaý.
Nota all’art. 1:

Nota all’art. 2:
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ö Per i Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853 /2004, 854/2004,
n. 882 /2004, vedi note alle premesse.
Note all’art. 3:
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ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 889, si veda nelle note alle premesse.
ö Il testo dell’art 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123,
abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 2
comma 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:
ß2. Ispezioni.
1.-2. (abrogati).
3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle
unita' sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai
laboratori dell’Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorita' competenti.
4.-8. (abrogati).
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.
ö I decreti legislativi 26 maggio 1997, n. 155 e n. 156, abrogati
dal presente decreto, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136, S.O.
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Nota all’art. 4:

ö La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: ßModifiche al
sistema penaleý.
ö Il decreto legislativo 30 dicembre1999, n. 507, reca: ßDepenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai
sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205ý.
ö Il decreto del Ministro della sanita' 11 ottobre 2000, reca:
ßIndividuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della
sanita', competenti a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507ý.
Nota all’art. 7:

ö Per il regolamento (CE) 853/2004, vedi note alle premesse.
Note all’art. 9:

ö L’art. 117, commi terzo e quinto della Costituzione, cos|'
recitano: ßSono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Statoý.
ßLe regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione
e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.

—

ö Per la direttiva 2004/41/CE, vedi note alle premesse.

ö Il Regolamento (CE) n. 2073/2005 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 22 dicembre 2005, n. L 338.
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ö La direttiva 71/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
8 marzo 1971 n. L 55.

Note all’art. 6:
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ö La direttiva 92/116/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 1993, n. L 62.

ON
-L
IN
E

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54, abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 19,
26 e dell’allegato C) capitolo I, lettera A), punti 4 e 7, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1997, n. 59, S.O.

ö Per il regolamento n. 853/2004, vedi note alle premesse.

ö Si riporta il testo dell’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, recante: ßNorme generali sulla partecipazione dell’Italia
al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37ý.
ßArt. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle
regioni e delle province autonome). ö 1.-2. (omissis).
3. Ai fini di cui all’art. 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli
obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui
all’art. 11, comma 8, secondo periodoý.
Note all’art. 10:
ö Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, vedi note alle premesse.

Note all’art. 5:

ö Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1997, n. 4.
ö Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca: ßAttuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano.

ö Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, reca: ßAttuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e
codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento
delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni
prodotti di origine animaleý.

07G0210
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Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature
che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non generano o non contribuiscono a generare
emissioni elettromagnetiche che superano un livello
compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre
apparecchiature;
b) funzionano senza inaccettabile alterazione in
presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall’uso al quale sono destinate.

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2005, ed in particolare l’articolo 1,
commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita' elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47, comma 4;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante attuazione della direttiva 1999/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee,
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle
finanze;

europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante
regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della
Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature
siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati da radioamatori per proprio uso e
le apparecchiature commerciali modificate per proprio
uso da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio;
d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per
usi militari.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 194.
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Emana
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TA

il seguente decreto legislativo:
Capo I

Disposizioni generali
Art. 1.

Oggetto e ambito d’applicazione
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1. Il presente decreto disciplina la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature definite all’articolo 3 e
prescrive la conformita' delle apparecchiature a un livello
adeguato di compatibilita' elettromagnetica.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze
di cui al regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento

4. Qualora, per le apparecchiature di cui all’articolo 3,
i requisiti essenziali indicati all’allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica
da altre direttive comunitarie, il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a
decorrere dalla data di recepimento di dette direttive,
con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti.
5. Il presente decreto non incide sull’applicazione
della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.
Art. 2.
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti per l’attuazione del presente decreto sono:
a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di rete non ricadenti nell’ambito di applicazione
del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione elettronica, e per tutte le altre
apparecchiature di cui all’articolo 3, limitatamente alla
protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall’utilizzo delle stesse;
b) il Ministero dello sviluppo economico, per le
apparecchiature di cui all’articolo 3, con esclusione dei
profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai
disturbi eventualmente causati dall’utilizzo delle apparecchiature stesse.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s’intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto
fisso;
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3) l’importatore: la persona fisica o giuridica che
immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede
nella Comunita' e non ha nominato un rappresentante
autorizzato, l’importatore deve fornire alle autorita' di
vigilanza di cui all’articolo 12 le informazioni necessarie sul prodotto;
m) responsabile dell’installazione dell’impianto
fisso: il soggetto responsabile della messa in conformita'
di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all’allegato I;
n) radioamatore: persona debitamente autorizzata,
che si interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo
esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione ßd’amatoreý
avente per oggetto l’istruzione individuale, l’intercomunicazione e gli studi tecnici.
Art. 4.

Requisiti per l’immissione nel mercato o la messa in servizio
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c) impianto fisso: una combinazione particolare di
apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri
dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati
ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo
prestabilito;
d) compatibilita' elettromagnetica: l’idoneita' di
un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente
elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre,
in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno
elettromagnetico che puo' alterare il funzionamento di
un’apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione
del mezzo stesso di propagazione;
f) immunita': l’idoneita' di un’apparecchiatura a
funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della
vita e della salute umana o dei beni;
h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti
i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su
mandato della Commissione europea da un organismo
di normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, secondo le procedure fissate nella direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeo;
l) responsabile dell’immissione dell’apparecchio
nel mercato: la persona fisica o giuridica che immette
nel mercato comunitario un apparecchio ricadente nell’ambito di applicazione del presente decreto che, salvo
diverse esplicitazioni, viene identificato nell’ordine con:
1) il fabbricante: il soggetto responsabile della
progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di
immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro
soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo
sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un
altro segno distintivo;

2) il rappresentante autorizzato: la persona
fisica o giuridica, stabilita nella Comunita' e designata
espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e
per conto del fabbricante stesso sul territorio dell’Unione europea; il rappresentante autorizzato e' assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo;
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b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unita'
funzionale indipendente, destinato all’utente finale e
che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il
cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere
integrati in un apparecchio dall’utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui
funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni;
2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
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1. Sono immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle
disposizioni del presente decreto legislativo, quando
installate correttamente, sottoposte ad appropriata
manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro
destinazione.
Art. 5.
Impianti fissi

1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono
essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le
disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente
decreto legislativo. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10 e
11, non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso
degli apparecchi destinati ad essere integrati in un
impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in
commercio. In tali casi la documentazione d’accompagnamento identifica l’impianto fisso cui e' destinato l’apparecchio e le relative caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l’integrazione dell’apparecchio nell’impianto fisso, al fine di non
pregiudicare la conformita' dell’impianto stesso. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui
all’articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le autorita' competenti individuano i soggetti
responsabili della messa in conformita' di un impianto
fisso ai pertinenti requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all’allegato VI.
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1. Le disposizioni del presente decreto non ostano
all’applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti
di cui all’articolo 2, delle seguenti misure speciali
riguardanti la messa in servizio o l’utilizzazione di
un’apparecchiatura:
a) misure per rimediare a un problema di compatibilita' elettromagnetica esistente o prevedibile in un
luogo determinato;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di comunicazione elettronica o le stazioni riceventi o emittenti, quando sono utilizzate per
scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.

Capo II

Apparecchi
Art. 9.

Procedura di valutazione della conformita' per gli apparecchi
1. La conformita' dell’apparecchio ai requisiti essenziali
di cui all’allegato I e' dimostrata mediante la procedura
descritta nell’allegato II. Tuttavia, il responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato puo' avvalersi anche
della procedura descritta nell’allegato III.
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2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE,
le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle
autorita' competenti alla Commissione europea e agli altri
Stati membri.
3. Le misure speciali che sono state accettate sono
quelle pubblicate dalla Commissione europea nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e
manifestazioni simili e' ammessa l’esposizione e la
dimostrazione di una apparecchiatura che non rispetta
le disposizioni del presente decreto legislativo, purche¤
un’indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed avverta che l’apparecchiatura non puo' essere
commercializzata o messa in servizio, finche¤ non e' stata
resa conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del funzionamento avviene solo se sono adottate
misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva
98/34/CE.
3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le
determinazioni della Commissione europea in materia
di interpretazione o di ritiro delle norme armonizzate.
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Art. 6.
Libera circolazione delle apparecchiature
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Art. 7.
Requisiti essenziali

DA

1. Le apparecchiature di cui all’articolo 3 devono
rispettare i requisiti essenziali specificati nell’allegato I.
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Art. 8.
Norme armonizzate
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1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme
armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si
presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell’allegato I, a cui tali norme si riferiscono. La presunzione di conformita' e' limitata all’ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti
requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita' alla norma armonizzata non e' obbligatoria, ma
conferisce presunzione di conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti.
2. Se le autorita' competenti ritengono che una norma
armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti
essenziali di cui all’allegato I, sottopongono la questione,
esponendo i propri motivi, al comitato permanente di
cui all’articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317,

Art. 10.
Marcatura CE

1. Gli apparecchi, la cui conformita' al presente
decreto legislativo e' stata stabilita secondo la procedura
di cui all’articolo 9, recano la marcatura CE attestante
tale conformita'. La marcatura CE e' apposta a cura del
responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato dall’allegato V.
2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da altre direttive comunitarie relative ad
aspetti diversi, che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima puo' essere apposta solo se i
predetti apparecchi sono conformi anche a tali direttive.
3. EØ vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi
imballaggi e istruzioni per l’uso segni che possano
indurre in errore terzi in relazione al significato o alla
forma grafica della marcatura CE.
4. EØ peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui
relativi imballaggi o sulle istruzioni per l’uso altri segni,
purche¤ non sia compromessa ne¤ la visibilita' ne¤ la leggibilita' della marcatura CE.
5. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 13, se le
autorita' competenti accertano che la marcatura CE
non risponde ai requisiti dell’allegato V, il responsabile
dell’immissione degli apparecchi nel mercato rende i
medesimi conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorita' competenti, ferme restando le procedure previste dall’articolo 15, comma 8.
Art. 11.
Altri marchi e informazioni
1. Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto,
dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione
che ne permette l’identificazione.
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Capo III
Vigilanza e sanzioni
Art. 12.
Funzioni delle autorita' competenti e vigilanza
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a) l’accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all’immissione
nel mercato comunitario;
b) l’accesso agli impianti fissi;
c) l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’accertamento;
d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni,
presso la catena di commercializzazione, per l’esecuzione di esami e prove;
e) l’esame della documentazione in possesso del
responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato o del responsabile dell’installazione dell’impianto
fisso.
5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati
delle verifiche e dei controlli sono comunicati all’interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo.
6. Il responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel
mercato e' tenuto al pagamento delle spese per l’esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato
rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarita',
sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
7. Le autorita' competenti, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano
nell’attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati.
8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita'
dell’impianto fisso ed, in particolare, quando vi sono
reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall’impianto,
le autorita' competenti chiedono la documentazione della
conformita' dell’impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non conformita', le autorita' competenti prescrivono le misure
necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all’allegato I, punto 2.
9. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 15, le autorita' competenti, quando accertano la non conformita' delle apparecchiature alle
disposizioni del presente decreto legislativo, ordinano
al responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel
mercato o al responsabile dell’installazione dell’impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta
giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 15, le autorita' competenti ordinano l’immediato
ritiro dal commercio dell’apparecchio di cui all’articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorita' competenti provvedono ad adottare le misure cautelari e il
fermo amministrativo dell’impianto.
11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita'
competenti adottano le misure idonee a limitare o vie-
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1. Le autorita' competenti, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio per verificarne la rispondenza
ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7;
b) individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare
nei casi di radiodisturbi;
c) adottare le misure di cui all’articolo 13 e informarne la Commissione europea.
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2. Al fine di agevolare l’attivita' di vigilanza, il
responsabile dell’immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile dell’installazione dell’impianto
fisso predispone e mantiene a disposizione delle autorita' competenti la documentazione rispettivamente
indicata nell’allegato IV e nell’allegato I, punto 2, per
10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di
installazione dell’ultima apparecchiatura del tipo in
questione.
3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita' competenti hanno facolta' di disporre
verifiche e controlli. Restano ferme le disposizioni in
materia di vigilanza di cui al comma 4.
4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o
messe in servizio, le verifiche e i controlli di cui al
comma 3 sono effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti,
ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori
in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tale fine e' consentito alle persone
incaricate:
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2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e dall’indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella
Comunita', dal nome e dall’indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell’importatore.
3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il
responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato fornisce informazioni, redatte in lingua italiana,
sulle precauzioni specifiche da adottare nell’assemblaggio, nell’installazione, nella manutenzione o nell’uso
dell’apparecchio, affinche¤ esso, una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione
di cui all’allegato I, punto 1.
4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle
zone residenziali, questa restrizione d’uso e' chiaramente indicata, se del caso anche sull’imballaggio.
5. Le informazioni richieste per consentire l’impiego
conforme all’utilizzo cui l’apparecchio e' destinato figurano nelle accluse istruzioni.
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Art. 13.
Misure di salvaguardia
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1. Nel caso in cui le autorita' competenti accertano
che un apparecchio recante la marcatura CE non e' conforme alle prescrizioni del presente decreto legislativo,
adottano tutte le misure necessarie per ritirarlo dal
mercato, vietarne l’immissione nel mercato o la messa
in servizio, o per limitarne la libera circolazione.
2. L’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1
avviene nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Le autorita' competenti informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali
misure, indicano le ragioni e specificano, in particolare,
se la non conformita' e' dovuta:
a) all’inosservanza dei requisiti essenziali di cui
all’allegato I, se l’apparecchio non e' conforme alle
norme armonizzate di cui all’articolo 8;
b) ad un’applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all’articolo 8;
c) a lacune delle norme armonizzate di cui all’articolo 8.

5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla
Commissione europea gli organismi designati di cui al
comma 1 ed ogni successiva variazione, precisando se
questi organismi sono designati ad espletare i compiti
di cui all’allegato III per tutte le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a verificare i
requisiti essenziali di cui all’allegato I, o se il campo di
applicazione della loro designazione e' limitato a determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui
all’allegato VIII.
6. Le autorita' competenti vigilano sull’attivita' degli
organismi designati.
7. Gli organismi nazionali designati trasmettono
semestralmente alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle dichiarazioni di conformita'
rilasciate, nonche¤ degli eventuali rifiuti o revoche delle
stesse, con relative motivazioni.
8. Le autorita' competenti, quando accertano che un
organismo notificato non soddisfa piu' i criteri indicati
nell’allegato VI ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un provvedimento motivato di
sospensione, invitando il destinatario a conformarsi ai
requisiti previsti. Se il soggetto interessato non ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano
la designazione.
9. Le autorita' competenti informano la Commissione
europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di
cui al comma 8.
10. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l’organismo presenta apposita domanda con almeno sei mesi
di anticipo rispetto alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le disposizioni di cui al comma 3.
Il provvedimento di rinnovo e' adottato dal Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico.
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tare l’immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile
dell’immissione delle apparecchiature nel mercato.
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4. Nei casi di cui al comma 1, le autorita' competenti
adottano provvedimenti definitivi conformemente alle
conclusioni comunicate dalla Commissione europea
dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla
stessa.
5. Se l’apparecchio non conforme e' stato sottoposto
alla procedura di valutazione della conformita' di cui
all’allegato III, le autorita' competenti adottano le
misure del caso nei riguardi dell’autore della dichiarazione di cui all’allegato III, punto 3, e ne informano la
Commissione e gli altri Stati membri.

DA

Art. 14.
Organismi notificati
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1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i compiti di cui all’allegato III, le autorita' competenti applicano i criteri di cui all’allegato VI.
2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli
organismi interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all’allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico.
3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell’allegato VII.
4. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e' rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero
delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla
data di presentazione della domanda.

Art. 15.
Sanzioni
1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa
apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione
di cui all’allegato I e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00
ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione e' assoggettato
chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate
della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza,
distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che,
seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
3. Chiunque immette nel mercato, commercializza,
distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che,
seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e
della dichiarazione di conformita' di cui all’allegato IV e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
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Art. 16.
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Disposizioni finanziarie
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1. Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli
organismi di cui all’articolo 14, ai controlli successivi
sui medesimi organismi ed ai controlli successivi dei
prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui
all’articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Capo IV

Disposizioni finali
Art. 18.

Entrata in vigore e abrogazioni
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1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla
stessa data e' abrogato il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita
con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, sono
considerati riferimenti alla direttiva 2004/108/CE, recepita con il presente decreto legislativo, e si leggono
secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato IX.
Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 615, per i quali il produttore o il
suo rappresentante autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformita' secondo la procedura di cui
all’articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo,
entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti
ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009.

—

4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato I, sono
sprovvisti della prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
5. Chiunque appone marchi che possono confondersi
con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e
la leggibilita' e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad
euro 6.000,00.
6. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente
decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00
ad euro 15.000,00.
7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’organo accertatore procede al
sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore
alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso
il termine di sessanta giorni dall’accertamento, qualora
il trasgressore non abbia adempiuto all’invito e' disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca
dell’apparecchiatura.
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Art. 17.

Norma di rinvio

1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i
compiti di cui all’allegato III, sono presentate ai sensi
dell’articolo 14, comma 2. In tale caso si applicano le
disposizioni dell’articolo 47, comma 4, della legge
6 febbraio 1996, n. 52.

2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 615, per i quali sono stati ottenuti una relazione
tecnica o un certificato da un organismo competente
secondo la procedura di cui all’articolo 7, comma 2, di
detto decreto legislativo entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al
20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la
immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto.
3. Gli impianti fissi messi in servizio dopo il 20 luglio
2007 devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e'
stato pubblicato il decreto di riconoscimento entro il
20 luglio 2007, continuano ad operare come organismi
notificati ai sensi dell’articolo 14, limitatamente alle categorie per le quali e' stato ottenuto il riconoscimento, per
quanto rispondenti a quelle previste nell’allegato VIII,
fino alla scadenza del riconoscimento stesso e comunque
non oltre il 20 luglio 2009.
5. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 poste in
essere in osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo il 20 luglio 2007 e prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
i soggetti interessati procedono all’adeguamento alle
nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dalla
data di cui all’articolo 18, comma 1.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
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Allegato II
(previsto dall’articolo 9)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITAØ DI CUI ALL’ARTICOLO 9
(Controllo interno della fabbricazione)
1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi, sulla base
dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all’allegato I, punto 1.
La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme
armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea equivalgono
all’effettuazione di una valutazione della compatibilita'
elettromagnetica.
2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica
tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilita' elettromagnetica accerta che
gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione di cui all’allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell’uso cui gli apparecchi sono destinati.
3. In base alle disposizioni di cui all’allegato IV, il
fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformita' dell’apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
nella Comunita' tengono la documentazione tecnica a
disposizione delle autorita' competenti per un periodo
di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli
ultime apparecchi del tipo in questione.
5. La conformita' degli apparecchi a tutti i pertinenti
requisiti essenziali e' attestata da una dichiarazione di
conformita' CE rilasciata dal fabbricante o dal suo
rappresentante autorizzato nella Comunita'.
6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
stabiliti nella Comunita' tengono la dichiarazione di
conformita' CE a disposizione delle autorita' competenti
per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data
di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.
7. Nel caso in cui ne¤ il fabbricante ne¤ il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunita',
l’obbligo di tenere la dichiarazione di conformita' CE e
la documentazione tecnica a disposizione delle autorita'
competenti incombe sull’importatore che immette gli
apparecchi in questione nel mercato.
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Bonino, Ministro per le
politiche europee

Gli impianti fissi sono installati secondo le regole
dell’ingegneria industriale e le indicazioni sull’uso cui i
loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i
requisiti in materia di protezione di cui al punto 1.
Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a disposizione
delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche¤
gli impianti fissi sono in funzione.
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6. I procedimenti di riconoscimento degli organismi
competenti o notificati, pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti secondo le
nuove disposizioni. L’eventuale regolarizzazione delle
istanze avviene entro il termine di 60 giorni dalla data
di cui all’articolo 18, comma 1.
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Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
D’Alema, Ministro degli
affari esteri

—

Mastella, Ministro della
giustizia

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
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Allegato I
(previsto dall’articolo 7)
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REQUISITI ESSENZIALI
DI CUI ALL’ARTICOLO 7
1. Requisiti in materia di protezione.
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate,
secondo le tecniche piu' recenti, in modo tale che:
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a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte
non raggiungano un’intensita' tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di
telecomunicazione;
b) presentino un livello d’immunita' alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni
d’uso cui sono destinate tale da preservarne il normale
funzionamento da un deterioramento inaccettabile.
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
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Allegato III
(previsto dall’articolo 9)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITAØ DI CUI ALL’ARTICOLO 9

2. Dichiarazione di conformita' CE.
La dichiarazione di conformita' CE deve contenere
almeno gli elementi seguenti:
1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/
CE;
2. l’identificazione dell’apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 11, comma 1;
3. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se del
caso, il nome e l’indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunita';
4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto
cui e' dichiarata la conformita', per assicurare la conformita' dell’apparecchio alle disposizioni della direttiva
2004/108/CE;
5. la data della dichiarazione;
6. le generalita' e la firma della persona autorizzata
ad impegnare il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato.
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1. La presente procedura consiste nell’applicazione
dell’allegato II, completato come segue.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
nella Comunita' presentano la documentazione tecnica
all’organismo notificato di cui all’articolo 14 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante
o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' specificano all’organismo notificato gli aspetti dei requisiti
essenziali che devono essere valutati dall’organismo
notificato.
3. L’organismo notificato esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica
dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva
2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione sono
rispettati. Se la conformita' dell’apparecchio e' confermata, l’organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato
nella Comunita' attestante la conformita' di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei
requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla valutazione dell’organismo notificato.
4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell’organismo notificato alla documentazione tecnica.
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con una descrizione della valutazione della compatibilita' elettromagnetica di cui all’allegato II, punto 1, i
risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.;
una dichiarazione dell’organismo notificato, se e'
stata seguita la procedura di cui all’allegato III.

UF
FI
CI
AL
E

8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per
assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai
requisiti della direttiva 2004/108/CE ad essi applicabili.
9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di
conformita' CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell’allegato IV.
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Allegato V
(previsto dall’articolo 5)
MARCATURA ßCEý DI CUI ALL’ARTICOLO 10

La marcatura ßCEý e' costituita dalla sigla ßCEý
nella seguente forma:

DA
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Allegato IV
(previsto dall’articolo 12)
DOCUMENTAZIONE TECNICA
E DICHIARAZIONE DI CONFORMITAØ CE
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1. Documentazione tecnica.
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita' dell’apparecchio ai requisiti essenziali. Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell’apparecchio in particolare:
una descrizione generale dell’apparecchio;
documentazione attestante la conformita' alle
norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o
in parte;
quando il fabbricante non ha applicato norme
armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE,

La marcatura ßCEý deve avere un’altezza non inferiore a 5 mm. Se e' ridotta o ingrandita, devono essere
rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.
La marcatura ßCEý deve essere apposta sull’apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell’apparecchio non lo consentono, la marcatura
ßCEý deve essere apposta sull’eventuale imballaggio e
sui documenti d’accompagnamento.
Se l’apparecchio e' disciplinato da altre direttive
riguardanti altri aspetti, che prevedono anch’esse la
marcatura ßCEý, quest’ultima indica che l’apparecchio
e' conforme anche a tali altre direttive.
Tuttavia, quando una o piu' di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di
scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura
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Allegato VI
(previsto dall’articolo 5)
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI
ORGANISMI DA NOTIFICARE
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1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni
minime seguenti:
a) disponibilita' di personale e dei mezzi e delle
attrezzature necessari;
b) competenza tecnica e integrita' professionale del
personale;
c) indipendenza nella stesura delle relazioni e
nell’esecuzione dei compiti di verifica previsti dal presente
decreto legislativo;
d) indipendenza del personale amministrativo e
tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le
persone direttamente o indirettamente interessati dall’apparecchiatura in questione;
e) rispetto del segreto professionale da parte del
personale;
f) sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilita' civile; detta polizza non e' necessaria nel caso in cui
il richiedente sia un organismo pubblico.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti
l’esercizio di attivita' di attestazione di conformita';
b) elenco del personale con relativi titoli di studio,
qualifiche e mansioni;
c) curriculum del personale tecnico responsabile
delle valutazioni ai fini della redazione della relazione
tecnica o dell’attestato;
d) settori specifici di competenza di cui all’allegato VIII;
e) polizza di assicurazione per la responsabilita'
civile con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00,
per i rischi derivanti dall’esercizio di attivita' di attestazione di conformita'; detta polizza non e' prodotta nel
caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico;
f) manuale di qualita' dell’organismo, redatto in
base alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17025 contenente, tra l’altro, la specifica sezione per la
direttiva 2004/108/CE. In detta sezione dovranno
essere indicati in dettaglio i seguenti elementi:
a. requisito richiesto dalla direttiva;
b. normativa adottata e prova da essa prevista;
c. attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza;
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ßCEý indica soltanto la conformita' alle direttive applicate dal fabbricante. In tale caso, le disposizioni delle
direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere indicate nei
documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte
dalle direttive e che accompagnano l’apparecchio.
Nota. Per le loro caratteristiche specifiche, gli
impianti fissi non sono soggetti all’obbligo della marcatura ßCEý e della dichiarazione di conformita'.
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2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate
periodicamente dalle competenti autorita' di cui all’articolo 2.
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Allegato VII
(previsto dall’articolo 14)

MODALITAØ E CONTENUTI DELLE DOMANDE
DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
DI CERTIFICAZIONE.

CO
PI
A

1. La domanda per ottenere la designazione di cui
all’articolo 14, redatta secondo le disposizioni vigenti
in materia di bollo, al Ministero delle comunicazioni
(D.G. Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico
- Ufficio II - viale America, 201 - 00144 Roma), che ne
trasmettera' copia al Ministero dello sviluppo economico (D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell’industria Ufficio F2 - via Molise, 19 - 00187 Roma), dovra' contenere la dichiarazione del soddisfacimento dei requisiti
minimi di cui all’allegato VI e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’organismo.

g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei
laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali
attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorita' competenti comprovante l’idoneita' dei locali e degli
impianti dal punto di vista dell’igiene ambientale e
della sicurezza del lavoro.
Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata.
3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari
o particolari, dovra' essere specificato nella domanda e
documentato mediante copia autenticata della apposita
convenzione stipulata nelle forme di legge nonche¤
mediante la produzione dei documenti di cui al punto
2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.
öööö

Allegato VIII
(previsto dall’articolo 14)
ELENCO DI CATEGORIE
DI APPARECCHIATURE
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull’emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ö L’art. 1 e l’allegato B della legge L. 25 gennaio 2006, n. 29
ßDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005ý,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, cos|' dispongono:
ßArt. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE,
della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE,
della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva
2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE,
della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.

—

Allegato IX
(previsto dall’articolo 18)
TAVOLA DI CORRISPONDENZE TRA LA DIRETTIVA 89/336/CEE E LA DIRETTIVA 2004/108/CE
Direttiva 89/336/CEE
Direttiva 2004/108/CE
ö
ö
Articolo 1, punto 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
Articolo 1, punto 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 1, punto 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 1, punto 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, punti 5 e 6
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5 e Allegato I
Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, Articolo 6, paragrafi 1 e 2
lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1, Articolo 7, Allegati II e III
primo comma
Articolo 10, paragrafo 1, Articolo 8
secondo comma
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 7, Allegati II e III
Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 7, Allegati II e III
Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 12
Articolo 11
Articolo 14
Articolo 12
Articolo 16
Articolo 13
Articolo 18
Allegato I, punto 1
Allegato IV, punto 2

Allegato I, punto 2
Allegato V
Allegato II
Allegato VI
Allegato III, ultimo para- Articolo 9, paragrafo 5
grafo -
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d) apparecchiature mediche, limitatamente alle
prove di compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per
uso domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
i) impianti fissi.
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2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo
dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la
direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce
i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismoý.
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5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura prevista dal
presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al
fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi
informa altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.ý
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ßAllegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
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98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica
di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.

ö La Direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE ßDirettiva
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEEý, e' pubblicata
nella Gazzetta uffuciale dell’Unione europea 31 dicembre 2004, n. L 390.
ö L’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ßDisposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, cos|'
dispone:
ßArt. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate
alla marcatura CE). ö 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste
dalla normativa comunitaria, nonche¤ quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a
carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione
europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione
degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a
carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli
organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati
per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire
anche mediante l’esame a campione dei prodotti certificati
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Nota all’art. 6:

ö Per la Direttiva 22 giugno 1998 n. 98/34/CE si vedano le note
all’art. 3.
Note all’art. 8:
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ö L’art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, ßProcedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell’informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998ý, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, cos|' dispone:
ßArt. 3. (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della
Commissione delle Comunita' europee). ö 1. I rappresentanti dello
Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall’art. 5
della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, sono
nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell’ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante
la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti
delle amministrazioni interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari,
funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al
comma 1.ý
ö Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 ßModifiche ed
integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell’informazione,
in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CEý, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
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3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato,
e dall’attivita' di cui al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l’effettuazione dei
controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al
comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi
effettivi dei servizi resi, nonche¤ le modalita' di riscossione delle tariffe
stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui
al comma 2. Con gli stessi decreti sono altres|' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa,
al personale dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche¤ le modalita' per l’acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle
amministrazioni vigilanti nell’ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L’effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato,
come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle
direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE; trascorso
tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono
tenute a fornire i dati di rispettiva competenzaý.
ö Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, ßAttuazione
della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/
68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE
del Consiglio del 29 ottobre 1993ý, abrogato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1996, n. 286,
supplemento oridinario.
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ö Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 ßAttuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'ý, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 luglio 2001, n. 156, supplento ordiario.
Note all’art. 1:

Nota all’art. 13:
ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, ßNuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativiý, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192.
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ö Per l’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le
note alle premesse.
Nota all’art. 17:
ö Per l’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le
note alle premesse.
Note all’art. 18:

ö Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano le
note alle premesse.
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ö Per l’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le
note alle premesse.

Nota all’art. 16:

ö Per il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, si vedano le
note alle premesse.
ö Il Reg. (CE) 15-7-2002 n. 1592/2002 ßRegolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza
aereaý, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea
7 settembre 2002, n. L 240, e' entrato in vigore il 27 settembre 2002.
Nota all’art. 2:

Nota all’art. 12:

Nota all’art. 3:

ö La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE ßDirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa' dell’informazione, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 1998,
n. L 204. EØ entrata in vigore il 10 agosto 1998.

ö Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, si vedano
le note alle premesse.
ö Per la direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE, si vedano le
note alle premesse.
Nota all’art. 19:
ö Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, si vedano
le note alle premesse.
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Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione
degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva
2001/34/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GA
ZZ
ET
TA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 1 e 3 e
l’allegato B;
Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Vista la direttiva 2007/14/CE della Commissione,
dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/
CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l’articolo 2428 del codice civile;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

dente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1)
e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia
o che hanno successivamente scelto l’Italia come Stato
membro d’origine quando tale prima domanda di
ammissione non e' stata effettuata in base a una propria
scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l’Italia come
Stato membro d’origine. L’emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d’origine. La
scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in
cui i valori mobiliari dell’emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea.ý.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 195.
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2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 64 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' soppressa.
3. L’articolo 92 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

Parita' di trattamento

—
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Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-ter) e'
aggiunta la seguente:
ßw-quater) ‘‘emittenti quotati aventi l’Italia come
Stato membro d’origine’’:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispon-

ßArt. 92.

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi
l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il
medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi
l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a
tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli
strumenti e le informazioni necessari per l’esercizio dei
loro diritti.
3. La Consob detta con regolamento, in conformita'
alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione
del comma 2, prevedendo anche la possibilita' dell’utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni.ý.
4. Dopo l’articolo 113-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
ßArt. 113-ter.
Disposizioni generali in materia
di informazioni regolamentate
1. Per informazioni regolamentate si intendono
quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato
membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai
sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo,
Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis, e nei rela-
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5. Al comma 5 dell’articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: ßsoggetti
indicati nel comma 1,ý sono inserite le seguenti: ßagli
emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro
d’origine,ý.
6. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 115 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le
parole: ßrichiedere agli emittenti quotati,ý sono inserite
le seguenti: ßagli emittenti quotati aventi l’Italia come
Stato membro d’origine,ý.
7. L’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) al comma 2, le parole: ßuna societa' con azioni
quotateý sono sostituite dalle seguenti: ßun emittente
azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origineý;
b) al comma 3, le parole: ßLe societa' con azioni
quotateý sono sostituite dalle seguenti: ßGli emittenti
azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origineý;
c) al comma 4, dopo la lettera d-bis), sono
aggiunte le seguenti:
ßd-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall’applicazione
delle presenti disposizioni.ý.
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5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalita' e termini per il deposito di cui al
comma 2;
b) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, nonche¤
disposizioni per lo svolgimento di tale attivita', avendo
riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di stoccaggio, nonche¤
disposizioni per lo svolgimento di tale attivita' che
garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione
delle informazioni regolamentate, agevole accesso per
gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste
per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito,
diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina
comunitaria.

8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 64,
comma 1-bis, la Consob puo':
a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori
mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di
dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di
sospettare che le disposizioni relative alle informazioni
regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione
delle informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.ý.
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tivi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni
previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti
dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate
presso la Consob e la societa' di gestione del mercato
per il quale l’emittente ha richiesto o ha approvato l’ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari
o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l’esercizio
delle funzioni attribuite a detta societa' ai sensi dell’articolo 64, comma 1.
3. La Consob, nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e termini
di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, tenuto conto della natura di tali informazioni, al
fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva
diffusione in tutta la Comunita' europea.
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto all’emittente
all’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni
regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato
delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti
autorizzati ai sensi della lettera b).
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6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni
regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il
caso in cui l’emittente comunica al pubblico, ai sensi
delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico
delle informazioni regolamentate non possono esigere
corrispettivi per tale comunicazione.

8. La rubrica della Sezione V-bis del Capo II del
Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: ßInformazione finanziariaý.
9. All’articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ßLo statutoý, sono
inserite le seguenti: ßdegli emittenti quotati aventi
l’Italia come Stato membro d’origineý;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
ß5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili socie-
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3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al
comma 2, e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Tale bilancio e' redatto in forma consolidata se l’emittente quotato avente l’Italia come Stato membro d’origine e' obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei
mesi restanti dell’esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altres|' , informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.
5. Gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come
Stato membro d’origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre
di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che
fornisce:
a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e
delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
b) un’illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale
dell’emittente e delle sue imprese controllate.
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tari attestano con apposita relazione sul bilancio di
esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove
redatto, sul bilancio consolidato:
a) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si
riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformita' ai
principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili;
d) l’idoneita' dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d’esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonche¤ della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un’analisi
attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell’articolo 154-ter.ý;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
ß5-bis. L’attestazione di cui al comma 5 e' resa
secondo il modello stabilito con regolamento dalla
Consob.ý.

UF
FI
CI
AL
E

9-11-2007

10. Nella sezione V-bis del Capo II del Titolo III della
Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo l’articolo 154-bis, e' inserito il seguente:
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ßArt. 154-ter.
Relazioni finanziarie
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1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429
del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio gli emittenti quotati aventi
l’Italia come Stato membro d’origine approvano il
bilancio d’esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il
bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis,
comma 5. Le relazioni di revisione di cui all’articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla
relazione finanziaria annuale.
2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo
semestre dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio
semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla
gestione e l’attestazione prevista dall’articolo 154-bis,
comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della societa' di revisione, ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

6. La Consob, in conformita' alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di
cui ai commi 1, 2 e 5;
b) i casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione
della relazione finanziaria semestrale;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 157,
comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato
che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle
norme che ne disciplinano la redazione, puo' chiedere
all’emittente di rendere pubblica tale circostanza e di
provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.ý.
11. All’articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ße 115ý sono sostituite
dalle seguenti: ß, 115, 154-bis e 154-terý;
b) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
ß1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni
di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei
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Art. 2.
Disposizioni finali e transitorie

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante ßDisposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita' europee. legge comunitaria 2005ý, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2006, S.O. Si riporta il testo degli
articoli 1 e 3:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/
36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della
direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE
della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva
2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE
sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi
e' richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il
rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
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1. Il quarto comma dell’articolo 2428 del codice
civile e' abrogato.
2. Le disposizioni degli articoli 154-bis, cos|' come
modificato dall’articolo 1, comma 9, del presente
decreto, e 154-ter, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si applicano nella redazione delle relazioni
finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi
inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore
del presente decreto.
3. In sede di prima attuazione, la Consob emana i
provvedimenti previsti dal presente decreto entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Fino all’attuazione dell’articolo 113-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di modalita' di diffusione delle informazioni regolamentate.

NOTE

DA

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
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NAPOLITANO

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
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soggetti autorizzati dalla Consob all’esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni
regolamentate.ý;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ß2. L’omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1
e 2 e 5, nonche¤ la violazione dei divieti previsti dall’articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, non superiore a due mesi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila a euro cinquecentomila.ý.
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6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura prevista dal
presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al
fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
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8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1, non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi
informa altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme
necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse;
alla relativa copertura, nonche¤ alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui
all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi
di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure
per salvaguardare l’unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerita', l’efficacia e l’economicita' nell’azione amministrativa e la
chiara individuazione dei soggetti responsabiliý.
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con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
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9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parereý.

—

ßArt. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). ö 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono informati
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
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a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
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c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta
a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui
agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro
e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche¤ del vantaggio patrimoniale che l’infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all’ente nel cui interesse
egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi;

ö Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.
ö Si riporta il testo dell’art. 2428 del codice civile:
ßArt. 2428 (Relazione sulla gestione). ö Il bilancio deve essere
corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche¤
una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L’analisi di cui al primo comma e' coerente con l’entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria
alla comprensione della situazione della societa' e dell’andamento e
del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e,
se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attivita' specifica della
societa', comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa',
anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla
societa', nel corso dell’esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria
o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
6) l’evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all’uso da parte della societa' di strumenti
finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di
gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per
ciascuna principale categoria di operazioni previste;
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ö Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
ßArt. 1 (Definizioni). ö 1. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) ‘‘legge fallimentare’’: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni;
b) ‘‘testo unico bancario’’ (testo unico bancario): il decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) ‘‘CONSOB’’: la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa;
d) ‘‘ISVAP’’: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) ‘‘societa' di intermediazione mobiliare’’ (SIM): l’impresa,
diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dall’art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;
f) ‘‘impresa di investimento comunitaria’’: l’impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento,
avente sede legale e Direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall’Italia;
g) ‘‘impresa di investimento extracomunitaria’’: l’impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
h) ‘‘imprese di investimento’’: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) ‘‘societa' di investimento a capitale variabile’’ (SICAV): la
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e Direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie
azioni;
j) ‘‘fondo comune di investimento’’: il patrimonio autonomo,
suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti,
gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo'
essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;
k) ‘‘fondo aperto’’: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso
delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) ‘‘fondo chiuso’’: il fondo comune di investimento in cui il
diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo
a scadenze predeterminate;
m) ‘‘organismi di investimento collettivo del risparmio’’
(OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
n) ‘‘gestione collettiva del risparmio’’: il servizio che si realizza
attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui
istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
o) ‘‘societa' di gestione del risparmio’’ (SGR): la societa' per
azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) ‘‘societa' di gestione armonizzata’’: la societa' con sede
legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’Italia,
autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) ‘‘societa' promotrice’’: la SGR che svolge l’attivita' indicata
nella lettera n), numero 1);
q) ‘‘gestore’’: la SGR che svolge l’attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
r) ‘‘soggetti abilitati’’: le SIM, le imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV
nonche¤ gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche
comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie,
autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento;
s) ‘‘servizi ammessi al mutuo riconoscimento’’: le attivita' e i
servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente
decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;
t) ‘‘offerta al pubblico di prodotti finanziari’’: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che
presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti cos|' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il
collocamento tramite soggetti abilitati;
u) ‘‘prodotti finanziari’’: gli strumenti finanziari e ogni altra
forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) ‘‘offerta pubblica di acquisto o di scambio’’: ogni offerta,
invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e
rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall’art. 100 nonche¤ di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) ‘‘emittenti quotati’’: i soggetti italiani o esteri che emettono
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
w-bis) ‘‘prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione’’: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
w-ter) ‘‘mercato regolamentato’’: sistema multilaterale che
consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non
discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente
alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e
che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) ‘‘emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro
d’origine’’:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario
inferiore a euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa,
ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro
Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti i valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2),
aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea,
per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in
Italia o che hanno successivamente scelto l’Italia come Stato membro
d’origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono
ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l’Italia come Stato membro d’origine. L’emittente puo'
scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’origine. La
scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell’emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato della Comunita' europea.
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Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli
amministratori delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull’andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve
essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione
stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l’elenco delle sedi secondarie della societa'ý.
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b) l’esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio
di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi
finanziari.
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2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’art. 18, comma 5, individua:

a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di
societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g),
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o
soggetti a regolari richiami di margine;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette
di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a
indici o a misure.
1-ter. Per ‘‘strumenti del mercato monetario’’ si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario,
quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte
commerciali.

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j),
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati
su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione
riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.
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b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di
deposito relativi a tali titoli;
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1-bis. Per ‘‘valori mobiliari’’ si intendono categorie di valori che
possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

3. Per ßstrumenti finanziari derivatiý si intendono gli strumenti
finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche¤ gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per ßservizi e attivita' di investimentoý si intendono i seguenti,
quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;

2. Per ‘‘strumenti finanziari’’ si intendono:

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

a) valori mobiliari;
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c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo
ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

b) strumenti del mercato monetario;
mio;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del rispar-

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘‘future’’), ‘‘swap’’, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi
di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna
fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
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e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘‘future’’), ‘‘swap’’, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento
avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro
evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘‘future’’), ‘‘swap’’ e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante
e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema
multilaterale di negoziazione;
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g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘‘future’’), ‘‘swap’’, contratti a termine (‘‘forward’’) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla
lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche
di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono
compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;

CO
PI
A

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘‘future’’), ‘‘swap’’, contratti a termine sui tassi d’interesse e
altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di
differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di
una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del
contratto, nonche¤ altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in
un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne¤ assunzione di
garanzia nei confronti dell’emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

5-bis. Per ‘‘negoziazione per conto proprio’’ si intende l’attivita' di
acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e
in relazione a ordini dei clienti, nonche¤ l’attivita' di market maker.
5-ter. Per ‘‘internalizzatore sistematico’’ si intende il soggetto che
in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per ‘‘market maker’’ si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita
diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso
definiti.
5-quinquies. Per ‘‘gestione di portafogli’’ si intende la gestione, su
base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento
che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la
ricezione e la trasmissione di ordini, nonche¤ l’attivita' consistente nel
mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cos|' possibile la
conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per ‘‘consulenza in materia di investimenti’’ si intende
la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro
sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a
una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene
diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
5-octies. Per ‘‘gestione di sistemi multilaterali di negoziazione’’ si
intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l’incontro,
al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in
modo da dare luogo a contratti.
6. Per ‘‘servizi accessori’’ si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
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e) i servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di
consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o
altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con regolamento del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la
Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per ‘‘partecipazioni’’ si intendono le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o
comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice
civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente
decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente
decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla
gestione e ai loro componenti.ý.

1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in
un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi,
la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento
del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento
delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche¤ per regolare le
ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei suddetti strumenti e'
subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato.
1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all’art. 67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del
comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorita' competenti degli
Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e' ammesso a negoziazione;
b) informa le autorita' competenti degli altri Stati membri
della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla
societa' di gestione ai sensi del comma 1, lettera c).

—

ö Si riporta il testo dell’art. 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
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d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche¤ la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;

1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero
ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c),
se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai
sensi del regolamento del mercato, dalla societa' di gestione nel corso
della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalita' di
cui all’art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni
che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione l’esclusione o la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
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c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari,
nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
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ßArt. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato e delle
societa' di gestione). ö 01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri
confronti, nonche¤, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinato
svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali
di organizzazione delle societa' di gestione dei mercati regolamentati.
1. La societa' di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e
determina i corrispettivi a essa dovuti;

DA

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del
mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per
il controllo del rispetto del regolamento;

TR
AT
TA

b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e
identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del
mercato;
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c) dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica
immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l’esecuzione delle
decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli
Stati membri dell’Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle
societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato nonche¤ delle
decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa finche¤
non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale
sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni
di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall’obbligo
di pubblicare il prospetto nonche¤ per l’ammissione di lotti supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del
mercato, segnalando le iniziative assunte;
(soppressa);
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati
dalla CONSOB.

1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate,
sentita la Banca d’Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi da titoli di Stato, nonche¤ di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’art. 1, comma 2, lettera b), e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e
su valute.
1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli
investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob
richiede la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario
dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale
strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri.ý.
ö Si riporta il testo dell’art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
ßArt. 114 (Comunicazioni al pubblico). ö 1. Fermi gli obblighi di
pubblicita' previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti
quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza
indugio, le informazioni privilegiate di cui all’art. 181 che riguardano
direttamente detti emittenti e le societa' controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i termini di comunicazione delle
informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite
alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo' individuare
compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall’art. 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti
affinche¤ le societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie
per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le
societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria
responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che cio' non possa indurre in errore il
pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano
in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento,

ö 45 ö

Serie generale - n. 261

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione
intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato
membro d’origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche¤ ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 o che partecipano a un patto
previsto dall’art. 122 che siano resi pubblici, con le modalita' da essa
stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente
a spese del soggetto inadempiente.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche
idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’art. 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali
informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali
sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei
mercati regolamentati italiani.ý.
ö Si riporta il testo dell’art. 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
ßArt. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). ö 1. La CONSOB, al
fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico
puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati
aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie
e documenti, fissandone le relative modalita';
b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai
componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri
dirigenti, dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti indicati
nella lettera a);
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6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con
reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno,
gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette
giorni, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la
comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa indurre
in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale
termine, il reclamo si intende accolto.

applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB
valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.
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puo' stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorita'
della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a garantire
che il pubblico sia correttamente informato.
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7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano
regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato,
chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del
capitale sociale, nonche¤ ogni altro soggetto che controlla l’emittente
quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta
persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge
non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonche¤
dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati,
nonche¤ negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento,
in attuazione della direttiva 2004/72/CE del 29 aprile 2004 della
Commissione. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le
operazioni, le modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e
i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonche¤ i casi in
cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle societa' in
rapporto di controllo con l’emittente nonche¤ ad ogni altro ente nel
quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo
periodo del presente comma.
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8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni,
con l’esclusione delle societa' di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all’art. 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali
strumenti, nonche¤ i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento
destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare
l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l’informazione si riferisce.
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9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o
da soggetti abilitati, nonche¤ da soggetti in rapporto di controllo con
essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate
ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purche¤ la loro

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a)
e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’art. 187-octies;

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 o che partecipano a un patto previsto
dall’art. 122.
3. La CONSOB puo' altres|' richiedere alle societa' o agli enti che
partecipano direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l’indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e,
nel caso di societa' fiduciarie, dei sfiduciantiý.
ö Si riporta il testo dell’art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
ßArt. 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti). ö 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di societa' per
azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente
l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al due per
cento del capitale ne danno comunicazione alla societa' partecipata e
alla CONSOB.

3. Gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro
d’origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del
capitale in una societa' per azioni non quotate o in una societa' a
responsabilita' limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla
societa' partecipata e alla CONSOB.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli
investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3
che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo
anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e dell’informazione del pubblico, nonche¤ le eventuali deroghe per quest’ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l’informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere
periodico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori
di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall’art. 2351, ultimo
comma, del codice civile;
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5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti
finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal
comma 2 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica
l’art. 14, comma 5. L’impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell’art. 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il
tramite di societa' controllate, dal Ministero dell’economia e delle
finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle
societa' controllateý.
ö La parte IV del decreto legislativo n. 58 del 1998 reca la
rubrica: ßDisciplina degli emittentiý; il relativo titolo III reca la
rubrica: ßEmittentiý; il capo II del predetto titolo III reca la rubrica:
ßDisciplina delle societa' con azioni quotateý.
ö Si riporta il testo dell’art. 154-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato, dal presente decreto:
ßArt. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari). ö 1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi
l’Italia come Stato membro d’origine prevede i requisiti di professionalita' e le modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi al mercato, e
relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa
societa', sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.

ö Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE)
n. 1606/2002, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi
contabili internazionali, e' pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre
2002, n. L 243.
ö Si riporta il testo dell’art. 193 del decreto legislativo 14 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
ßArt. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle
societa' di revisione). ö 1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114,
114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui
all’art. 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative.
Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro
i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all’art. 114, commi 8 e 11, nonche¤ i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell’art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni
ivi previste nonche¤ di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 114, commi 8
e 11, nonche¤ di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei
confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall’art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l’attivita' di giornalista.
1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in
caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla
Consob ai sensi dell’art. 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all’esercizio del servizio
di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
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3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili
per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio
consolidato nonche¤ di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
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d-quater) le ipotesi di esenzione dall’applicazione delle presenti disposizioni.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti,
salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'ý.
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d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati
determina obblighi di comunicazione;
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4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche¤ il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di
adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti ai
sensi del presente articolo, nonche¤ sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita
relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato
e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

DA

a) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di
cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

2. L’omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120,
commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche¤ la violazione dei divieti
previsti dall’art. 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall’art. 120, commi 2, 3 e 4, non superiore a due
mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono
irregolarita' nell’adempimento dei doveri previsti dall’art. 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’art. 149, comma 3;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili;

b) agli amministratori delle societa' di revisione che violano le
disposizioni contenute nell’art. 162, comma 3.

d) l’idoneita' dei documenti a fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli
organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti
le comunicazioni di cui all’art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la
sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l’incarico relativamente al quale e' stata omessa
la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata
altres|' la decadenza dall’incarico.ý

TR
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b) che i documenti sono redatti in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea
ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

CO
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e) per il bilancio d’esercizio e per quello consolidato, che la
relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonche¤ della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un’analisi attendibile delle informazioni
di cui al comma 4 dell’art. 154-ter.
5-bis. L’attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello
stabilito con regolamento dalla Consob.

Nota all’art. 2:
ö L’art. 2428 del codice civile, abrogato dal presente decreto
recava: ß(Relazione sulla gestione).ý.
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Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio
della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3. Ogni trattamento meno favorevole della donna in
ragione della gravidanza e della maternita' costituisce
discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo.
4. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi
del presente titolo, anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come
oggetto o conseguenza la lesione della dignita' di una
persona e la creazione di un ambiente intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.

GU
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004,
del Consiglio, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 1, 3 e
l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante Codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico
e della solidarieta' sociale;

2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio o una
prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell’altro sesso, a
meno che tale disposizione, criterio o prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalita' legittima e i
mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalita'
siano appropriati e necessari.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 196.
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5. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi
del presente titolo, anche le molestie sessuali, ovvero
quei comportamenti indesiderati con connotazioni sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale,
aventi come oggetto o conseguenza la lesione della
dignita' di una persona, in particolare con la creazione
di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
6. L’ordine di discriminare persone direttamente o
indirettamente a motivo del sesso e' considerato una
discriminazione, ai sensi del presente titolo.

Art. 1.

7. Non costituiscono discriminazione, ai sensi del
presente titolo, le differenze di trattamento nella fornitura di beni e servizi destinati esclusivamente o principalmente a persone di un solo sesso, qualora siano giustificate da finalita' legittime perseguite con mezzi
appropriati e necessari.

Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna

Art. 55-ter.

Emana

DA

il seguente decreto legislativo:

1. Dopo il titolo II del libro III del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, e' aggiunto il seguente:

TR
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1. EØ vietata ogni discriminazione diretta e indiretta
fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura.

ßTitolo II 2-bis

PARITAØ DI TRATTAMENTO
TRA UOMINI E DONNE NELL’ACCESSO
A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che
sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al
di fuori dell’area della vita privata e familiare e delle
transazioni ivi effettuate.

Capo I

Nozioni di discriminazione
e divieto di discriminazione

CO
PI
A

Divieto di discriminazione

3. Sono escluse dall’ambito di applicazione del
comma 1 le seguenti aree:

Art. 55-bis.
Nozioni di discriminazione

1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, quando, a causa del suo sesso, una persona
e' trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o
sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga.

a) impiego e occupazione, anche nell’ambito del
lavoro autonomo nella misura in cui sia applicabile
una diversa disciplina;
b) contenuto dei mezzi di comunicazione e della
pubblicita';
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c) istruzione pubblica e privata.

Capo II

Tutela giudiziaria dei diritti in materia
di accesso a beni e servizi e loro fornitura

4. Resta impregiudicata la liberta' contrattuale delle
parti, nella misura in cui la scelta del contraente non si
basa sul sesso della persona.

Art. 55-quinquies.

5. Sono impregiudicate le disposizioni piu' favorevoli
sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternita'.

Art. 55-quater.
Parita' di trattamento tra uomini e donne
nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. In caso di violazione ai divieti di cui all’articolo 55-ter, il giudice puo', su istanza di parte, ordinare
la cessazione del comportamento pregiudizievole e
adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice puo' ordinare al convenuto di definire
un piano di rimozione delle discriminazioni accertate,
sentito il ricorrente nel caso di ricorso presentato ai
sensi dell’articolo 55-septies, comma 2.
2. La domanda si propone con ricorso depositato,
anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del
Tribunale del luogo di domicilio dell’istante che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. La domanda puo' essere proposta anche dopo la
cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, salvi gli effetti della prescrizione.

3. Il presidente del Tribunale designa il giudice a cui
e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

GU
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1. Nei contratti stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il fatto di tenere
conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle
prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari
non puo' determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
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7. EØ altres|' vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da
una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque
altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita'
diretta ad ottenere la parita' di trattamento.

Procedimento per la tutela contro le discriminazioni
per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi
e loro fornitura

GA
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6. Il rifiuto delle molestie e delle molestie sessuali da
parte della persona interessata o la sua sottomissione
non possono costituire fondamento per una decisione
che interessi la medesima persona.

ON
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DA

2. Sono consentite differenze proporzionate nei
premi o nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso
sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a
dati attuariali e statistici pertinenti e accurati. In ogni
caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternita'
non possono determinare differenze nei premi o nelle
prestazioni individuali.

TR
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3. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) esercita i suoi
poteri ed effettua le attivita' necessarie, al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite ai sensi del comma 2, abbiano a fondamento
dati attuariali e statistici affidabili. Il medesimo Istituto
provvede a raccogliere, pubblicare ed aggiornare i dati
relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale
determinante, relazionando almeno annualmente
all’Ufficio di cui all’articolo 55-novies.

4. Il giudice provvede con ordinanza, immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della
domanda.
5. Nei casi di urgenza il giudice provvede con decreto
motivato, immediatamente esecutivo, assunte, ove
occorre, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con
lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti
davanti a se¤ entro un termine non superiore a quindici
giorni, assegnando all’istante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto.

5. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo provvede allo svolgimento
delle attivita' previste al comma 3 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

7. Con la decisione che definisce il giudizio, il giudice
puo' altres|' condannare il convenuto al risarcimento
del danno, anche non patrimoniale. Il giudice tiene
conto, ai fini della liquidazione del danno, dei comportamenti di cui all’articolo 55-ter, comma 7.

CO
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A

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 costituisce inosservanza al divieto di cui all’articolo 55-ter.

6. Contro l’ordinanza del giudice e' ammesso reclamo
al tribunale in composizione collegiale, di cui non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento,
nel termine di quindici giorni dalla notifica dello stesso.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737,
738 e 739 del codice di procedura civile.
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Art. 55-sexies.
Onere della prova
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1. Quando il ricorrente, anche nei casi di cui all’articolo 55-septies, deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all’articolo 55-ter, spetta al convenuto l’onere di provare che
non vi e' stata la violazione del medesimo divieto.

Art. 55-octies.

Promozione del principio di parita' di trattamento
nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. Al fine di promuovere il principio della parita' di
trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunita' favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti
che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle
discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.
Art. 55-novies.

Ufficio per la promozione della parita' di trattamento
nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura

1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parita' di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul
sesso, sono svolti dall’Ufficio di livello dirigenziale
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', individuato ai sensi del comma 4. Tale ufficio svolge, in
modo autonomo e imparziale, nel predetto ambito, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso.
2. In particolare, i compiti attribuiti all’Ufficio di cui
al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire un’assistenza indipendente alle persone
lese dalla violazione del divieto di cui all’articolo 55-ter;

Art. 55-septies.

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle
funzioni dell’autorita' giudiziaria, inchieste indipendenti
in materia al fine di verificare l’esistenza di fenomeni
discriminatori;

DA

Legittimazione ad agire di associazioni ed enti

TR
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1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 55quinquies in forza di delega rilasciata, a pena di nullita',
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in
nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo
della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti
in apposito elenco approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro
per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il
Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati
sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell’azione.
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Promozione della parita' di trattamento
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9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione dei
provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, e' punito con
l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.

Capo III
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8. In caso di accertata violazione del divieto di cui
all’articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati
ai quali siano stati accordati benef|' ci ai sensi delle leggi
vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice da'
immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu' gravi, dispongono l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
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2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di
carattere collettivo e non siano individuabili in modo
immediato e diretto i soggetti lesi dalle discriminazioni,
il ricorso puo' essere presentato dalle associazioni o gli
enti rappresentativi dell’interesse leso di cui al
comma 1.

c) promuovere l’adozione, da parte di soggetti
pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 55-septies, di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive,
dirette a evitare il prodursi di discriminazioni per
ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura;
d) diffondere la massima conoscenza possibile
degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio
della parita' di trattamento nell’accesso a beni e servizi
e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso
nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonche¤
proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull’effettiva applicazione del principio di parita'
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Art. 3.

di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull’efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri
sull’attivita' svolta;

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari
opportunita', da adottarsi entro un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' individuato, nell’ambito di quelli esistenti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l’Ufficio di
cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Pollastrini, Ministro per i
diritti e le pari opportunita'

D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia

—

5. L’Ufficio puo' avvalersi di magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento, nonche¤ di esperti e consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente normativa.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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3. L’Ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone
ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell’espletamento dei compiti di cui al comma 2.

Entrata in vigore
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g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione
e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all’articolo 55-septies, con
le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia
di lotta alle discriminazioni.

6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche¤ nei settori della lotta alle discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e dell’analisi delle politiche pubbliche.

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
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RI
TE
L

Art. 55-decies.

Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Ferrero, Ministro della
solidarieta' sociale

DA

Relazione alla Commissione europea
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1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni
cinque anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i diritti e pari opportunita', trasmette
alla Commissione europea una relazione contenente le
informazioni relative all’applicazione del presente
titolo.ý.

Visto, il Guardasigilli: Mastella
öööööö
NOTE
Avvertenza:

Art. 2.

Disposizioni finanziarie
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1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle
attivita' previste dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull’emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ö Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
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ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L’art. 1, 3 e l’allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante ßdisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria
2005.)ý pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
2005, n. 9, cos|' dispongono:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi
informa altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.ý
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2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.

fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
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Note alle premesse:
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—

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.

TR
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DA

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/
36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della
direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/
CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della
direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva
2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’art. 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
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5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura prevista dal
presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al

ßArt. 3 (Princ|' pi e criteri direttivi generali della delega legislativa). ö 1. Salvi gli specifici princ|' pi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono informati
ai seguenti princ|' pi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta
a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui
agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro
e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche¤ del vantaggio patrimoniale che l’infrazione
puo' recare al colpevole o alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme
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f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i princ|' pi
di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure
per salvaguardare l’unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerita', l’efficacia e l’economicita' nell’azione amministrativa e la
chiara individuazione dei soggetti responsabili.ý.
ßAllegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/
5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del
Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli.

—

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
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e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.
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necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse;
alla relativa copertura, nonche¤ alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui
all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
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2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica
di laboratorio (BPL).

DA

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
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2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
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2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce
i princ|' pi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.ý.
ö La Dir. 13 dicembre 2004 n. 2004/113/CE ßDirettiva del
Consiglio che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373.
ö Il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ßCodice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246ý, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2006 n. 133, n. 125, S.O.
Nota all’art. 1:
ö Per il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si vedano le
note alle premesse.

07G0218
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 197.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dei trasporti e dell’economia e delle finanze;

ON
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9-11-2007

Emana

il seguente decreto legislativo:
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 798 del
Codice della navigazione, il presente decreto reca la
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai
vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di
seguito denominato: ßregolamentoý.
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Visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e
agli esercenti di aeromobili;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2006, ed in particolare l’articolo 3, recante
delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazione di disposizioni comunitarie;
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—

Visto il Codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cos|' come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 674, recante ratifica
della Convenzione relativa a danni causati a terzi da
aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma
il 7 ottobre 1952;

Organismo responsabile dell’applicazione delle sanzioni

1. L’ENAC e' l’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni previste
negli articoli 3, 4 e 5, ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art. 3.

DA

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
modifiche al sistema penale;
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Vista la legge 10 gennaio 2004, n. 12, recante ratifica
della Convenzione per l’unificazione di alcune regole
relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC);
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Art. 2.

Sanzioni per documentazione irregolare
1. Al vettore o all’esercente comunitario che, pur
avendo contratto l’assicurazione per passeggeri,
bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato
di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
2. Al vettore o all’esercente non comunitario che,
pur avendo contratto l’assicurazione per passeggeri,
bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di
assicurazione o altra documentazione probatoria
equipollente, e' vietato il decollo dal suolo italiano
fino alla regolarizzazione della documentazione
assicurativa. EØ applicata, altres|' , una sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a
trentamila euro.
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1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 5 del presente
decreto:

Art. 8.

Art. 5.
Omessa assicurazione obbligatoria
1. L’articolo 1234 del Codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:

Omessa assicurazione obbligatoria

1. Dall’attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. L’ENAC svolge i compiti previsti dagli articoli 2,
3, 4 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

—

ßArt. 1234
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b) nel caso di vettore o esercente non comunitario,
e' applicata, altres|' , la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla
regolarizzazione del contratto di assicurazione con i
requisiti minimi prescritti agli articoli 6 e 7 del regolamento.

Disposizioni finali
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a) al vettore o esercente che non rispetta i requisiti
minimi assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro;

Bonino, Ministro per le
politiche europee
Mastella, Ministro della
giustizia
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze

DA

Infrazioni reiterate
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Al vettore o all’esercente che fa circolare l’aeromobile in violazione dell’articolo 798 e' irrogata la
sanzione amministrativa da cinquantamila euro a
centomila euro.ý.
Art. 6.

TR
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1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5, da parte dello stesso vettore
od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo
di cinque anni dalla data in cui e' stata commessa
la prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono
aumentate fino al triplo.

Visto, il Guardasigilli: Mastella
öööööö
NOTE

Art. 7.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

CO
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A
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Sanzioni per mancato rispetto
dei requisiti minimi assicurativi

dei trasporti, da adottarsi entro il 1 dicembre di ogni
biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Art. 4.

Avvertenza:

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, gli importi delle
sanzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono aggiornati
mediante applicazione dell’incremento pari all’indice
nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita',
rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
legge, sull’emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
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ö Il Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 785/2004 ßRegolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobiliý, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138.

Note alle premesse:

ö Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ßIstituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.)ý, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.

ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.

Note all’art. 1:

ö L’art. 798 del codice della navigazione cos|' dispone:
ßArt. 798 (Obbligo di assicurazione). ö L’aeromobile non puo'
circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validita'
le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.ý
ö Per il regolamento (CE) n. 785/2004, si vedano le note alle
premesse.
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ö L’art. 3 della legge 6 febbraio 2007 n. 13 ßDisposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2006ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, cos|' dispone:

UF
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ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.

ON
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ö Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
(G.U.U.E.).

—

ßArt. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie). ö 1. Al fine di assicurare
la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie
vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.

GU
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2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c).

DA

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3
e 9 dell’articolo 1.ý.

TR
AT
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ö Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ßCodice della navigazioneý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,
Ediz. Spec.
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ö La legge 2 marzo 1963, n. 674 ßRatifica ed esecuzione della
Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri
sulla superficie,ý adottata a Roma il 7 ottobre 1952, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1963, n. 134.
ö La legge 24 novembre 1981, n. 689 ßModifiche al sistema
penaleý, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,
n. 329, S.O.
ö La legge 10 gennaio 2004, n. 12 ßRatifica ed esecuzione della
Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto
aereo internazionaleý, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal
il 28 maggio 1999 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
2004, n. 20, S.O.

Nota all’art. 2:

ö Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 novembre 1981 n.689, cos|'
dispongono:
ßArt. 3 (Elemento soggettivo). ö Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della
propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o
colposa. Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto,
l’agente non e' responsabile quando l’errore non e' determinato da sua
colpa.ý.
ßArt. 4 (Cause di esclusione della responsabilita'). ö Non risponde
delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta' legittima ovvero in
stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa
per ordine dell’autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che
ha dato l’ordine.
I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non
commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale
ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni
obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente
riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purche¤ esaurite alla
data del 31 dicembre 1997.ý.
ßArt. 5 (Concorso di persone). ö Quando piu' persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge.ý.
Nota all’art. 4:
ö Per il regolamento (CE) n. 785/2004, si vedano le note alle
premesse.

07G0211
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 198.

Emana

ON
-L
IN
E

9-11-2007

il seguente decreto legislativo:

Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e
2000/26/CE sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Art. 1.

UF
FI
CI
AL
E

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante Codice delle assicurazioni private
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, alla lettera fff) sono apportate le seguenti modificazioni:

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), come modificata, dall’articolo 9 della legge
6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), ed in
particolare, l’articolo 26-bis e l’allegato B;
Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica
le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/
357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli;

ßsia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o
targa temporaneaý;
b) sono aggiunti infine i seguenti numeri:

ß4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno
Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione
della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo
di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;

GU
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—

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la
riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

a) al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole:

GA
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TA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

DA

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;

TR
AT
TA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

CO
PI
A

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’interno;

4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e'
verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa
o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso
veicolo.ý.
2. All’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, le parole: ße non puo' svolgere
per conto dell’impresa attivita' diretta all’acquisizione
di contratti di assicurazioneý sono soppresse.
3. All’articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
ß5-bis. L’Ufficio centrale italiano, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica
agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata
ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.ý.
4. L’articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' cosi sostituito:
ß1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e'
stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo
minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
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2. I contratti dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati
agli importi minimi di copertura obbligatoria per i
danni alle cose e per i danni alle persone di cui al
comma 1 entro l’11 giugno 2012.

ß5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere
disponibili in formato elettronico.ý.
9. All’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
ßd-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio
della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato
all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo
stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

GA
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3. Ogni cinque anni dalla data dell’11 giugno 2012 di
cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall’indice europeo dei prezzi al consumo
(IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del
Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei
prezzi al consumo armonizzati. L’aumento effettuato e'
arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.

8. All’articolo 155, dopo il comma 5 e' aggiunto, in
fine, il seguente:

ON
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b) nel caso di danni alle cose un importo
minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime.
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4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo
economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' stabilito l’adeguamento di cui al
comma 3.

5. Alla data dell’11 dicembre 2009 gli importi
minimi di copertura devono essere pari ad almeno la
meta' degli ammontari di cui al comma 1.ý.

—

5. All’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
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RI
TE
L

ß1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di
esigere in qualunque momento, entro quindici giorni
dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo
le modalita' stabilite dall’ISVAP con il regolamento di
cui al comma 1.ý.

DA

6. Dopo l’articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

TR
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ßArt. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa). ö 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal
Centro di informazione di cui all’articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la
data di scadenza della stessa.
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Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati). ö 1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni
alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non
motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un
incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno
diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.ý.
7. All’articolo 148, comma 1, secondo periodo, e
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: ßcongruaý sono
inserite le seguenti: ße motivataý.

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero
con targa non corrispondente o non piu' corrispondente
allo stesso veicolo.ý;
b) al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti
dai seguenti:
ßNel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In caso
di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale
ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), dbis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla
persona, nonche¤ per i danni alle cose.ý;
c) al comma 4, le parole: ße d)ý sono sostituite
con: ß, d), d-bis) e d-ter)ý.

10. All’articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: ße d)ý sono
sostituite dalle seguenti: ß, d), d-bis) e d-ter)ý.
11. All’articolo 287 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ße d)ý sono sostituite
dalle seguenti: ß, d), d-bis) e d-ter)ý;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
ß4. Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio
anche il responsabile del danno.ý.
12. All’articolo 290 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: ße d)ý sono
sostituite dalle seguenti: ß, d), d-bis) e d-ter)ý.
13. All’articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: ße d)ý sono
sostituite dalle seguenti: ß, d), d-bis) e d-ter)ý.
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ß3. L’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e
152, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.ý.
Art. 2.
Disposizione finanziaria

NOTE
Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

UF
FI
CI
AL
E

14. L’articolo 317, comma 3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
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Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 3.

Note alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
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9-11-2007

ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Norme abrogate
1. Dalla data di applicazione dei massimali di cui
all’art. 1, comma 4, e' abrogato il decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.

ö L’art. 9, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O., cos|' recita:

ß1. Dopo l’art. 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e'
aggiunto il seguente:
‘‘Art. 26-bis (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le
direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli). ö 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/
CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai princ|' pi e criteri direttivi di cui
all’art. 3, anche i seguenti princ|' pi e criteri direttivi:

GU
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ö La legge 25 gennaio 2006, n. 29 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.

Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO

DA

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le
politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico

1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di
copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime;

D’Alema, Ministro degli
affari esteri

2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di
copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime;

Mastella, Ministro della
giustizia

b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla
data dell’11 giugno 2007 prevista per l’attuazione della direttiva, per
adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle
cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);

TR
AT
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Visto, il Guardasigilli: Mastella

a) prevedere che l’assicurazione per la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria
almeno per i seguenti importi:

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Amato, Ministro dell’interno

c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di
garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria
servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., in caso di danni alle
cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo
pari a euro 500 a carico della vittima che ha sub|' to i danni alle cose,
qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni
alle persone’’ý.
2. All’art. 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo
le parole: ß2004/113/CEý sono inserite le seguenti: ß, 2005/14/CEý.
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ßAllegato B
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—
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2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano
energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che
applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda
la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche¤ fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico
aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita' e
della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).ý.
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ö L’allegato B, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O., cos|' recita:
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ö La direttiva 2005/14/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 11 giugno 2005, n. L 149.
ö La direttiva 72/166/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea. 2 maggio 1972, n. L 103.
ö La direttiva 84/5/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' Europea 11 gennaio 1984, n. L 8.
ö La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 4 luglio 1988, n. L 172.
ö La direttiva 90/232/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 19 maggio 1990, n. 129.
ö La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 20 luglio 2000, n. L 181.
ö La legge 12 agosto 1982, n. 576, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
ö Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
ö Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
ö Il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, convertito, con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 2006, n. 164, reca:
ßDisposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri.ý.
Note all’art. 1:
ö Il testo vigente dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto,
cos|' recita:
ßArt. 1 (Definizioni). ö 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate
all’art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni
indicate all’art. 2, comma 1;
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sensi dell’art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche¤
l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il
totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti
occupati in media durante l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente parte di
un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di
cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione
autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero
impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia
e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
o delle operazioni di cui all’art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede
legale e amministrazione-centrale in uno Stato membro dell’Unione
europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di
assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno
Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni
o delle operazioni di cui all’art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di
partecipazioni di controllo, nonche¤ nella gestione e valorizzazione di
tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione
extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una
di esse sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa'
controllante diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione o
da un’impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una
delle sue imprese controllate sia un’impresa di assicurazione avente
sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa'
di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all’interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono
considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del
patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente, secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico

—

c) attivita' assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi
effettuata da un’impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi
ceduti da un’impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi
effettuata da un’impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio
assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l’attivita' che
un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno
Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro
o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il
rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime
di stabilimento: l’attivita' che un’impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni
con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la
sede nello stesso Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il
rischio;
g) autorita' di vigilanza: l’autorita' nazionale incaricata della
vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione
emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per
l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre
parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni
di cui all’art. 2, commi 1 e 3, nell’ambito di attivita' di assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a
favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti
di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione,
prima dell’avvio delle procedure di liquidazione dell’impresa stessa,
in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti
e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell’obbligo
di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo
non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell’obbligo
di assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti
nei rami di cui all’art. 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate),
11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti
professionalmente un’attivita' industriale, commerciale o intellettuale
e il rischio riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari),
8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per
quanto riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai
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ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione
marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito
presso la CONSAP e previsto dall’art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti
previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano
il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dall’ISVAP,
in conformita' ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che
consentono di influire sulla societa';

1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni,
quando l’assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili
e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti
dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione,
quando l’assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa
temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro
mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il
domicilio, ovvero, se l’assicurato e' una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi
non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel
caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro,
a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente
e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il
sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non
corrisponde piu' allo stesso veicolo.
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pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
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dell’intermediazione finanziaria, nonche¤ i mercati di Stati appartenenti all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che
soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di
cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;

qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente e' essa stessa
impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio
estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l’impresa cedente
sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati
da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro
Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;

—

rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura
di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002
del Parlamento europeo e del Consiglio;
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ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell’esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei
rami danni come definiti all’art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un
insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attivita' che
l’impresa puo' esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
zione;
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uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicura-

DA

vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce
parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l’attivita' assicurativa o riassicurativa;
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zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno
Stato aderente all’accordo di estensione della normativa dell’Unione
europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci, dei servizi
e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge
28 luglio 1993, n. 300;
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bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o
uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente
e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della
stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui
alla lettera bbb) dell’obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando
l’obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un
altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera;

ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione
europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e'
situata la sede legale dell’impresa che assume l’obbligazione o il
rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell’Unione
europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona,
almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero
una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un’influenza notevole
ancorche¤ non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte
a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in
maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla
gestione dell’impresa. L’ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente
qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni
di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell’intermediazione finanziaria: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese di
assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile
autoveicoli che e' stato abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall’ordinamento comunitario e
italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per
l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa
imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli;
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5-bis. L’Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione
della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un’offerta
di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene
di fare offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4
non si applicano per l’assicurazione della responsabilita' civile per
danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento
adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive.
ö Il testo vigente dell’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come sostituito dal presente decreto, cos|' recita:
ßArt. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). ö 1. L’ISVAP,
con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione
sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale
dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore,
l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione
sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di
assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le
modalita' stabilite dall’ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.
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ö Il testo degli articoli 25 e 125, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificati dal presente decreto cos|' recita:
ßArt. 25 (Rappresentante per la gestione dei sinistri). ö 1. L’impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in
regime di liberta' di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della
gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al
rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento
da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste
di risarcimento dei danni, nonche¤ di attestare l’esistenza e la validita'
dei contratti stipulati dall’impresa in regime di liberta' di prestazione
di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.ý.
ßArt. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri). ö 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione
ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche¤ per i motori amovibili di cui all’art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero
o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia,
l’obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo
quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione ßfrontieraý,
come disciplinato dal regolamento previsto all’art. 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea
sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di
una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero
ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio centrale
italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati
dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l’Unione
europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale
italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o,

se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al
comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l’Ufficio centrale
italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia,
garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali
minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla
polizza di assicurazione.
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qqq) unita' da diporto: il natante definito all’art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonche¤ i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice.ý.
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2. Il regolamento puo' prevedere l’obbligo, a carico delle imprese
di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici
ovvero, qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui
all’art. 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla
banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce
al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita',
comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi
alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di
cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del
veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per
un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione e' consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l’attestato.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di
un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima
tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo
familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio
conseguito sul veicolo gia' assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo
un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilita' principale, ovvero, in via provvisoria, salvo
conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini
della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
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ö Il testo vigente dell’art. 155, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|'
recita:
ßArt. 155 (Accesso al Centro di informazione italiano). ö 1. I
danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’art. 151, hanno diritto di
richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla
data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza
della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei
sinistri dell’impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza
degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente
nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al
Centro di informazione italiano il nome e l’indirizzo del proprietario
o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio
o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse
giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in
particolare:
a) all’impresa di assicurazione;
b) all’ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell’autorita' giudiziaria, le forze di
polizia nonche¤ gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice
della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del
Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l’Ufficio
centrale italiano e l’Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L’ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai
nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati
dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1,
lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di
informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle
disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro
di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.
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ö Il testo vigente dell’art. 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 cos|' come modificato dal presente decreto, cos|'
recita:
ßArt. 148 (Procedura di risarcimento). ö 1. Per i sinistri con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le
modalita' indicate nell’art. 145, deve essere corredata dalla denuncia
secondo il modulo di cui all’art. 143 e recare l’indicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle
ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta
ad accertare l’entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi
per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto
con le modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la
descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro ed
essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione
del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’eta', all’attivita'
del danneggiato, al suo reddito, all’entita' delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti, nonche¤ dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 142,
comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
L’impresa di assicurazione e' tenuta a provvedere all’adempimento
del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto
salvo quanto stabilito al comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da
parte dell’impresa. Qualora cio' accada, i termini di cui al comma 2
sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti
organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al
rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro
che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il
decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa
le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli,
l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta
al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La
somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al
danneggiato la somma offerta con le stesse modalita', tempi ed effetti
di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo
di avviso del sinistro di cui all’art. 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la
somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta' di
quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della
sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle
disposizioni del presente capo.

11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per
l’eventuale assistenza prestata da professionisti, e' tenuta a richiedere
la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad
indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne
da' comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrispostoý.
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4-quater. EØ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
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ö Il testo vigente dell’art. 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|'
recita:
ßArt. 283 (Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica). ö 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi
in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o
di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si
trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
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2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’art. 283,
comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata ed
alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e'
tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.
3. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata
esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP Fondo di garanzia per le vittime della strada, puo' tuttavia intervenire
nel processo, anche in grado di appello.
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4. Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), e) ed f),
deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.ý.
ö Il testo vigente dell’art. 290 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|'
recita:
ßArt. 290 (Prescrizione dell’azione). ö 1. L’azione diretta che
spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi
previsti dall’art. 283, comma 1, lettere a), b), d, d-bis) e d-ter) e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il
responsabile.
2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa
designata, nel caso previsto dall’art. 283, comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.ý.

ö Il testo vigente dell’art. 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|'
recita:
ßArt. 292 (Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata). ö 1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere a)
b), d, d-bis) e d-ter) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili
del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonche¤ degli interessi e delle spese.

—

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all’art. 1, lettera bbb), e nel periodo indicato
all’art. 1, lettera fff), punto 5), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro
e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa
non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e'
dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui
ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento, per la parte
eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), dbis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche¤
per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e' dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che
sono trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i
danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e' risarcito
nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’art. 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito
del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a
carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter),
il danno e' risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento
di cui all’art. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene
il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' surrogato,
per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso
l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’art. 258,
comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto
alla liquidazione del danno, ai sensi dell’art. 150, ha diritto di regresso
nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso
di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile.
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ö Il testo vigente dell’art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|'
recita:
ßArt. 286 (Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata). ö 1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’art. 283,
comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter), e' effettuata a cura di
un’impresa designata dall’ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre
la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le
spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’art. 292, sono
rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di
garanzia per le vittime della strada, soggette all’approvazione del
Ministro delle attivita' produttive su proposta dell’ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attivita' oggetto
delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare
dalla CONSAP.ý.
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ö Il testo vigente dell’art. 287 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|'
recita:
ßArt. 287 (Esercizio dell’azione di risarcimento). ö 1. Nelle
ipotesi previste dall’art. 283, comma 1, lettere a), b), d, d-bis) e dter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo'
essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello
in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada. Nell’ipotesi prevista dall’art. 283,
comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.

2. Nel caso previsto dall’art. 283, comma 1, lettera c), l’impresa
designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.ý.
ö Il testo vigente dell’art. 317, comma 3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, cos|' come modificato dal presente decreto,
cos|' recita:
ßArt. 317 (Altre violazioni). ö 1. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme
di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o
del certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo stato del
rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
3. L’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis e 152,
comma 5 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 a euro 6.000.
Nota all’art. 3:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993,
abrogato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 1993, n. 153.
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Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli
scambi di azione concernenti societa' di Stati membri diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’art. 1, commi 1 e 4, e l’allegato B;

ß2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento
all’estero della residenza fiscale, non compensate con i
redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili
in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 84 e alle condizioni e
nei limiti indicati nell’articolo 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all’estero
da parte di una societa' di capitali non da' luogo di per
se¤ all’imposizione dei soci della societa' trasferita.ý;
c) all’articolo 177:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
ßdi societa' controllate o collegate,ý sono inserite le
seguenti: ßovvero incrementa, in virtu' di un obbligo
legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controlloý;
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Vista la direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del
17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/
CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle
fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli
scambi d’azioni concernenti societa' di Stati membri
diversi;

b) all’articolo 166, dopo il comma 2 sono aggiunti
i seguenti:
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 199.
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

d) all’articolo 178, comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
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—

Acquisiti i pareri resi dalle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

2) al comma 2 dopo le parole: ßdel codice
civile,ý sono inserite le seguenti: ßovvero incrementa,
in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario,
la percentuale di controlloý;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

DA

Emana

il seguente decreto legislativo:
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Art. 1.

Disposizioni in materia di imposizione diretta

CO
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A

1. Al fine di conformare l’ordinamento interno alla
direttiva 2005/19/CE, modificativa della direttiva 90/
434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni e altre operazioni di ristrutturazione aziendale concernenti societa' di Stati membri
diversi, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, comma 1, lettera a), dopo le
parole: ßmutua assicurazioneý sono inserite le seguenti:
ß, nonche¤ le societa' europee di cui al regolamento
(CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di
cui al regolamento (CE) n. 1435/2003ý;

ßb-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno
dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza
essere sciolto, mantenendo almeno un’azienda o un
complesso aziendale, una o piu' aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati nella stessa
lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei
quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso
da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai propri
partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle
azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari,
sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia
residente nel territorio dello Stato e che l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso
non superi il dieci per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta in concambio;ý;
2) alla lettera e) dopo le parole: ßacquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civileý, sono inserite le seguenti: ßovvero incrementi, in virtu' di un
obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale
di controlloý.
e) all’articolo 179:
1) nel comma 1 le parole: ßnelle lettere a)
e b)ý sono sostituite dalle seguenti: ßnelle lettere a), b) e b-bis)ý;
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2. All’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel comma 3,
lettera e), dopo le parole: ßscambi di azioniý sono
aggiunte le seguenti: ß, nonche¤ il trasferimento della
residenza fiscale all’estero da parte di una societa'ý.

NOTE
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ßRegole analoghe a quelle previste dai periodi
precedenti si applicano nel caso in cui una societa' residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in
un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui
calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all’estero, il valore normale che l’altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore
normale di detta stabile organizzazione.ý.
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Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Art. 2.
Decorrenza

ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L’art. 1 e l’allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante ßdisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria
2005.)ý pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
2005, n. 9, cos|' dispongono:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
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1. Le disposizioni dell’articolo 1 comma 1, lettere
da b) ad e), concernenti il recepimento dell’articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano
alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di
attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire
dal 1 gennaio 2007. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b)
ed e), numero 2), concernenti il recepimento delle
disposizioni indicate al paragrafo 1 dell’articolo 2 della
direttiva 2005/19/CE, a fare data dal 1 gennaio 2006.
La disposizione dell’articolo 1, comma 2, si applica ai
trasferimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2008.
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9-11-2007

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DA

Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
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NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

CO
PI
A

Bonino, Ministro per le
politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/
36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della
direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/
CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della
direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva
2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’art. 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
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5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura prevista dal
presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al
fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.

2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
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7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.

2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
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intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
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—

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi
informa altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.

DA

ßAllegato B. (Art. 1, commi 1 e 3).
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9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.ý.

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
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2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
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2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica
di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/
5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del
Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce
i princ|' pi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
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ö La Direttiva 23 luglio 1990 n. 90/434/CEE ßDirettiva del
Consiglio relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni,
alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli
scambi d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membriý,
pubblicata nella G.U.C.E. 20 agosto 1990, n. L 225, e' entrata in
vigore il 30 luglio 1990.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ßApprovazione del testo unico delle imposte sui redditiý, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ßDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditiý, e' pubblicato nella Gazz. Uff.16 ottobre1973, n. 268, n. 1, S.O.
Note all’art. 1:
ö Per le direttive 2005/19/CE e 90/434/CEE si vedano le note
alle premesse.

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e' determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l’oggetto principale dell’ente residente e' determinato in base
all’attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell’amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo
comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;

—

ö L’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:
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ö La Direttiva 17 febbraio 2005 n. 2005/19/CE ßDirettiva del
Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime
fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti
d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti societa' di Stati membri
diversi,ý e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2005, n. L 58.

hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altres|' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in
cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust
siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato
diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche¤ vincoli di destinazione sugli stessi.
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2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.ý.

Serie generale - n. 261

GA
ZZ
ET
TA

9-11-2007

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o
altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua
assicurazione nonche¤ le societa' europee di cui al regolamento (CE)
n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al
comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai
medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5.ý

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche¤ i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita' commerciali;

ö L’art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche¤ i trust,
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita' commerciali;

ßArt. 166 (Trasferimento all’estero della residenza). ö 1. Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese
commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle
imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non
siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i
componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate,
al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni
all’estero. Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica
l’art. 17, comma 1, lettere g) e l).

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

ßArt. 73 (Soggetti passivi). ö 1. Sono soggetti all’imposta sul
reddito delle societa':

d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le
societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese
anche le societa' e le associazioni indicate nell’art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta

2. I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso
di distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento
della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui
non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a
quello da cui ha effetto il trasferimento all’estero della residenza
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Serie generale - n. 261

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di
una societa' di capitali non da' luogo di per se¤ all’imposizione dei soci
della societa' trasferita.ý
ö L’art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:

b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti
indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo
almeno un’azienda o un complesso aziendale, una o piu' aziende o
uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati nella stessa
lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle
azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il
soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello
Stato e che l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio.
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ßArt. 177 (Scambi di partecipazioni). ö 1. La permuta, mediante
la quale uno dei soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a)
e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni
in materia di societa' controllate e collegate, ovvero incrementa, in
virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di
controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b),
attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non da' luogo a
componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione
che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle
azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro
concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

scuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive
partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest’ultimo o almeno
uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la
quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da
aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa del
conferente e che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai
partecipanti della societa' scissa non superi il 10 per cento del valore
nominale della partecipazione ricevuta;
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fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo,
sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile
organizzazione ai sensi dell’art. 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell’art. 181.
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2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa',
mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una
societa' ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile,
ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota
delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per
effetto del conferimento.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 175, comma 2.ý.

ö L’art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:

DA

ßArt. 178 (Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni
concernenti societa' di Stati membri diversi). ö 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano:
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a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attivita' commerciali, residenti nel territorio dello Stato,
e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunita' economica
europea, purche¤ non si considerino, per convenzione in materia di
doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunita',
che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al
presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in
conformita' con eventuali modifiche dell’allegato alla direttiva 90/
434/CEE del 23 luglio 1990 del Consiglio delle Comunita' europee, e
siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata
al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza
possibilita' di opzione, sempre che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non
superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell’intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu' soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione,
alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di cia

c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunita', sempre che uno dei
due sia residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti
di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con
riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto
delle operazioni stesse;

e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i
quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una
partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1),
del codice civile, ovvero incrementi, in virtu' di un obbligo legale o di
un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti
indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunita'
diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie
azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento
ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore
nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato
ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).ý.
ö L’art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:
ßArt. 179 (Regime di neutralita' fiscale). ö 1. Alle operazioni
indicate nelle lettere nelle lettere a), b) e b-bis) dell’art. 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 178
si applica l’art. 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi
patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 178, non residente, in essa effettivamente
confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo
di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare della imposta che lo
Stato, dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente
prelevato in assenza delle norme della direttiva 90/434/CEE del
23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente
residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a
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4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni
mediante permuta o conferimento, indicate nell’art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne¤ di minusvalenze sulle azioni o quote
date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote
ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse
attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli
eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della
societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva
l’applicazione dell’art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni,
degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di
partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo,
ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella
parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione
situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore
normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale
assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove e'
situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle
norme della direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990. In tal caso la
partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base all’ultimo
valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi
patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di
cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonche¤ il trasferimento della residenza fiscale
all’estero da parte di una societa';
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le
classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
all’art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i
soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui
all’art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater,
qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell’Unione europea;
f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, una delle quali avente sede
legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato,
individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
4. L’avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa
richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si
reputano applicabili i commi 1 e 2.
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6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti
dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto
delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’art. 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si
applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne
vengano distolti.ý.

d) cessioni di eccedenze d’imposta;
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quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una
societa' residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un
altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all’estero, il valore normale che l’altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo
al valore normale di detta stabile organizzazione.
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ö L’art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
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ßArt. 37-bis (Disposizioni antielusive). ö 1. Sono inopponibili
all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare
obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari
conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto
delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all’amministrazione.
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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,
nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate
una o piu' delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto
diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in societa', nonche¤ negozi aventi ad oggetto il
trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;

5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 42, l’avviso d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita', in
relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto
previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i
criteri di cui all’art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la
sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei
commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte
pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un
anno dal giorno in cui l’accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all’amministrazione, che provvede nei limiti dell’imposta e degli
interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre
posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario,
possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A
tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale
delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente
l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' per l’applicazione del presente comma.ý.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 200.
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Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai
medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche¤
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione
di tali medicinali.

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria 2005, ed in particolare l’articolo 1
e l’allegato B;
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Vista la direttiva 2005/28/CE della Commissione,
dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica dei medicinali
in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;

a) AIC: autorizzazione all’immissione in commercio a norma del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
b) AIFA: Agenzia italiana del farmaco, istituita
dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) buona pratica clinica (Good Clinical Practice o
GCP) (o norme di buona pratica clinica): insieme di
requisiti in materia di qualita' in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono
essere osservati ai fini del disegno, della conduzione,
della registrazione e della comunicazione degli esiti
della sperimentazione clinica con la partecipazione di
esseri umani;
d) Comitato etico: un organismo indipendente,
composto da personale sanitario e non, che ha la
responsabilita' di garantire la tutela dei diritti e del
benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire
pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione,
sull’idoneita' degli sperimentatori, sulla adeguatezza
delle strutture e sui metodi e documenti che verranno
impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il
consenso informato; che svolga i compiti di cui al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, alle norme
di buona pratica clinica definite nell’allegato 1 al
decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997 e al decreto del Ministro della salute in data 12 maggio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006;
e) dossier per lo sperimentatore: raccolta di dati
clinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali in
fase di sperimentazione che sono pertinenti per lo studio dei medesimi nell’essere umano;
f) Ispettorato GCP: Ispettorato di cui all’articolo 15,
comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
che svolge i compiti richiamati al medesimo articolo 15
e che si identifica con l’ßUfficio attivita' ispettive di
buona pratica clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei
medicinali, follow up delle ispezioni, promozione di
norme e linee guida di buona pratica clinica, mutuo
riconoscimento nel settore; ispezioni di farmacovigilanzaý, di cui alla delibera dell’Agenzia italiana del
farmaco 19 maggio 2005, n. 13, recante regolamento di
organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento
del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 439, recante regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica ed il controllo di
nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali;
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Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e
successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona
pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonche¤ della direttiva 2003/94/CE;

DA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

TR
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Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 settembre
2007;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

CO
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Considerato che la competente Commissione del
Senato della Repubblica non ha espresso il proprio
parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;
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tica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale e'
del tutto indipendente da quella di includere il paziente
nello studio, e nella quale ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio;
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q) sperimentazioni a fini industriali o a fini commerciali: sperimentazioni promosse da industrie o
societa' farmaceutiche o comunque da strutture private
a fini di lucro, fatta eccezione per gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico privati, i cui risultati possono essere utilizzati nello sviluppo industriale del farmaco o a fini regolatori o a fini commerciali;
r) sperimentazioni non a fini industriali o non a
fini commerciali: sperimentazioni cliniche che presentino i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a),
b), c) e d) del decreto del Ministro della salute in data
17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 22 febbraio 2005;
s) uffici ispettivi: l’Ispettorato di cui alla lettera f),
nonche¤ ßl’Ufficio attivita' ispettive di buona pratica di
fabbricazione (GMP) sulla produzione dei medicinali,
dei gas medicinali e coordinamento con l’ISS per gli
adempimenti ispettivi sui centri ematologici, mutuo
riconoscimento nel settoreý e ßl’Unita' dirigenziale
con funzioni ispettive sulla produzione delle materie
prime finalizzate alla produzione dei medicinaliý di
cui alla citata delibera dell’Agenzia italiana del farmaco 19 maggio 2005, n. 13.
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g) ispezioni: svolgimento da parte degli Uffici
Ispettivi dell’AIFA o di autorita' regolatorie di altri
Stati di un controllo ufficiale dei documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per la garanzia di
qualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette autorita' giudicano pertinenti ai fini della verifica della conformita' al presente decreto, alle norme di buona pratica
clinica e alle altre norme vigenti nel settore delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. L’ispezione puo'
svolgersi presso il centro di sperimentazione, presso le
strutture del promotore della sperimentazione o presso
le strutture di organizzazione di ricerca a contratto,
oppure in altri luoghi ritenuti appropriati dall’AIFA e
dalle altre autorita' sopra richiamate;
h) medicinale sperimentale: 1) una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato
come medicinale sperimentale o come controllo in una
sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno
gia' ottenuto un’autorizzazione di commercializzazione,
ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula
magistrale o confezionati) in forme diverse da quella
autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni
non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni
sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come
controllo; 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati nell’ambito di una
sperimentazione, quando essi non sono autorizzati al
commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in
maniera difforme all’autorizzazione;
i) Paesi terzi: Paesi non appartenenti all’Unione
europea;
l) paziente: soggetto affetto da patologia o che
comunque si trovi, anche solo temporaneamente, in
uno stato di sofferenza fisica o psichica o di modificazione dei normali parametri fisiologici tale da determinare sofferenza fisica o psichica o rischi per la salute;
m) promotore: una societa', istituzione oppure un
organismo che si assume la responsabilita' di avviare,
gestire ed eventualmente finanziare una sperimentazione clinica;
n) sperimentatore: un medico o un odontoiatra
qualificato ai fini delle sperimentazioni, responsabile
dell’esecuzione della sperimentazione clinica in un dato
centro;
o) sperimentazione clinica: qualsiasi studio sull’essere umano finalizzato a scoprire o verificare gli effetti
clinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici di
uno o piu' medicinali sperimentali, o a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno o piu' medicinali sperimentali, o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione,
il metabolismo e l’eliminazione, con l’obiettivo di accertarne la sicurezza o l’efficacia, nonche¤ altri elementi di
carattere scientifico e non, effettuata in un unico centro
o in piu' centri, in Italia o anche in altri Stati membri
dell’Unione europea o in Paesi terzi;
p) sperimentazione non interventistica: uno studio
nel quale i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio
ove l’assegnazione del paziente ad una determinata
strategia terapeutica non e' decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, rientra nella normale pra-
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Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, con riferimento ai
medicinali per uso umano in fase di sperimentazione,
stabilisce:
a) i principi di buona pratica clinica e le linee
guida dettagliate conformi a tali principi, previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per la progettazione, la conduzione,
la registrazione e la comunicazione degli esiti di sperimentazioni cliniche sull’essere umano di tali medicinali, al fine di assicurare la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti e la credibilita'
dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa;
b) i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione
o all’importazione di tali medicinali, previsti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211;
c) le indicazioni dettagliate sulla documentazione
relativa alla sperimentazione clinica, sull’archiviazione,
sulla idoneita' degli ispettori e sulle procedure di ispezione previste dall’articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
2. Il presente decreto legislativo non si applica alle
sperimentazioni non interventistiche.
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Buona pratica clinica nella progettazione, conduzione, registrazione e comunicazione degli
esiti delle sperimentazioni cliniche
SEZIONE I
Buona pratica clinica
Art. 3.
Principi di buona pratica clinica

1. Tutte le fasi della sperimentazione clinica, inclusi
gli studi di biodisponibilita' e bioequivalenza, devono
essere progettate, condotte e i loro esiti resi noti secondo
i principi di buona pratica clinica di cui all’articolo 3.
2. Le linee guida dettagliate di buona pratica clinica
per le sperimentazioni a fini industriali, da osservare ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, nella esecuzione delle sperimentazioni cliniche, sono quelle stabilite dal presente
decreto legislativo e dall’allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 191 del
18 agosto 1997.
3. Le sperimentazioni a fini non industriali debbono
seguire le linee dettagliate di buona pratica clinica di
cui al presente decreto legislativo, tenendo conto di
quanto specificato nell’allegato 1 al richiamato decreto
del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.
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1. La tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere
dei soggetti della sperimentazione prevale sugli interessi della scienza e della societa'.
2. Prima che una sperimentazione abbia inizio,
devono essere valutati rischi e inconvenienti prevedibili
rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto
della sperimentazione, sia per la collettivita'. Una sperimentazione puo' essere iniziata e continuata solamente
se i benefici previsti giustificano i rischi.
3. Le sperimentazioni cliniche sono realizzate in conformita' alla Dichiarazione di Helsinki sui principi etici
per le sperimentazioni mediche sugli esseri umani,
adottata dall’Assemblea generale dell’Associazione
medica mondiale, (1996) e nel rispetto delle norme di
buona pratica clinica e delle disposizioni normative
applicabili.
4. Prima che il soggetto sia sottoposto a sperimentazione e' necessario acquisirne il consenso libero, specifico ed informato.
5. Le sperimentazioni cliniche devono essere valide
dal punto di vista scientifico, descritte in un protocollo
chiaro e dettagliato e guidate dai principi etici in tutti i
loro aspetti.
6. Le informazioni cliniche e non cliniche, che siano
disponibili su un farmaco in fase di sperimentazione,
devono essere adeguate a giustificare la sperimentazione clinica in progetto.
7. La sperimentazione deve essere condotta in conformita' al protocollo che abbia preventivamente ricevuto il parere favorevole di un comitato etico indipendente e che definisca, tra l’altro, i criteri di inclusione
ed esclusione dei soggetti della sperimentazione clinica,
il monitoraggio e gli aspetti concernenti la pubblicazione dei dati. Lo sperimentatore e il promotore tengono conto di tutte le indicazioni relative all’avvio e alla
realizzazione della sperimentazione clinica espresse dal
Comitato etico e dall’Autorita' competente.
8. Chiunque conduca o partecipi alla realizzazione
della sperimentazione deve essere qualificato, in base
alla sua istruzione, formazione ed esperienza, ad eseguire i propri compiti.
9. Devono essere attuati sistemi con procedure prefissate e da osservare per garantire la qualita' di ogni singolo aspetto della sperimentazione.
10. Tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica devono essere registrate, trattate e conservate in
modo tale da poter essere comunicate, interpretate e
verificate in modo preciso.

11. Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando
le regole di riservatezza e confidenzialita' previste dalle
disposizioni normative applicabili.
12. Le cure mediche prestate ai soggetti in sperimentazione e le decisioni di natura medica prese nel loro
interesse ricadono sempre sotto la responsabilita' di un
medico qualificato o, se del caso, di un odontoiatra
qualificato.
13. I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti e conservati nel rispetto delle norme di
buona fabbricazione applicabili. Essi devono essere
impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo
approvato.
Art. 4.
Osservanza della buona pratica clinica
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Capo II
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SEZIONE II
Comitato etico
Art. 5.
Comitato etico
1. Ciascun Comitato etico, di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, fatta salva la
normativa delle Regioni e delle Province autonome,
adotta le norme procedurali necessarie all’osservanza
dei requisiti stabiliti nel medesimo decreto legislativo,
ed in particolare negli articoli 6, 7 e 8, nonche¤ necessarie all’applicazione di quanto stabilito dal decreto del
Ministro della salute in data 12 maggio 2006.
2. I Comitati etici devono, in ogni caso, conservare i
documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica di cui al Capo IV per almeno sette anni dopo il
completamento della sperimentazione stessa.
3. Parte integrante dei compiti dei Comitati etici e' la
trasmissione delle informazioni alle Autorita' competenti e all’Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni
di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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SEZIONE IV
Dossier per lo sperimentatore
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SEZIONE III
Promotore

Art. 7.
Dossier per lo sperimentatore

Art. 6.

2. Il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1,
nonche¤ quelli di cui al decreto del Ministro della salute
previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' attestato dal promotore
mediante autocertificazione presentata al Comitato
etico insieme alla domanda a fini dell’espressione dei
pareri di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211.
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3. Il promotore puo' delegare in tutto o in parte le sue
funzioni connesse con la sperimentazione, a una
societa', a un’istituzione o a un’organizzazione in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della
salute previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Il promotore puo'
altres|' delegare una parte delle sue funzioni ad una
persona fisica, purche¤ in possesso dei requisiti minimi
previsti, per le funzioni equivalenti, dal suddetto medesimo decreto ministeriale. In tutti i casi il promotore
conserva la responsabilita' di garantire che la realizzazione delle sperimentazioni e i dati finali generati dalle
medesime soddisfino le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, del presente decreto e delle
norme di buona pratica clinica di cui all’allegato 1 del
decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.

1. Il dossier per lo sperimentatore, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, deve contenere almeno le informazioni relative alle tematiche elencate nel paragrafo
7 dell’allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in
data 15 luglio 1997, da presentare in forma concisa,
semplice, obiettiva, equilibrata e non pubblicitaria, in
modo tale da consentire allo sperimentatore clinico o
al potenziale sperimentatore, nonche¤ al Comitato etico
di comprenderle e di effettuare una valutazione imparziale, sotto il profilo dei rischi e benefici, dell’adeguatezza della sperimentazione clinica in progetto.
2. Il comma 1 si applica anche ad ogni aggiornamento del dossier per lo sperimentatore.
3. Se il medicinale in fase di sperimentazione e'
provvisto di una AIC, il riassunto delle caratteristiche
del prodotto puo' sostituire il dossier per lo sperimentatore, fatta salva la necessita' di integrare tale riassunto con le informazioni riguardanti ogni eventuale
ulteriore uso diverso da quello previsto nel provvedimento di AIC.
4. Il dossier per lo sperimentatore e' convalidato e
aggiornato dal promotore almeno una volta l’anno.
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1. Con decreto del Ministro della salute, su proposta
dell’AIFA e sentite le associazioni di categoria, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i requisiti minimi di
cui devono essere in possesso i promotori delle sperimentazioni a fini industriali, per l’esercizio delle attivita'
da loro direttamente svolte in Italia in qualita' di promotori, necessari ai fini della garanzia della qualita'
delle sperimentazioni.
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4. I Comitati etici verificano che la sperimentazione
presentata ai sensi del decreto del Ministro della salute
in data 17 dicembre 2004 non sia sperimentazione ai
fini industriali. In tale caso gli oneri connessi con tale
sperimentazione sono a carico del promotore.
5. La medesima persona puo' contemporaneamente
svolgere il ruolo di promotore e di sperimentatore nel
caso in cui lavori alle dipendenze delle strutture di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, e limitatamente
ai casi in cui svolga il ruolo di promotore di sperimentazioni a fini non industriali nell’ambito dei propri
compiti istituzionali.
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6. Per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui
al presente decreto non sono consentiti accordi di carattere economico diretti tra il promotore e lo sperimentatore. Tali accordi possono essere stipulati solo con
l’amministrazione della struttura ove opera lo sperimentatore.

Capo III
Produzione e importazione
Art. 8.
Autorizzazione alla produzione e all’importazione

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 1,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che viene
rilasciata conformemente a quanto previsto dal titolo
IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, deve
essere richiesta per la fabbricazione totale o parziale
dei medicinali in fase di sperimentazione ivi comprese
le operazioni di divisione e di confezionamento primario e secondario e di presentazione. L’autorizzazione e'
necessaria anche nei casi in cui i prodotti fabbricati
siano destinati all’esportazione.
2. L’autorizzazione deve essere richiesta anche per
l’importazione in Italia da Paesi terzi.
3. L’autorizzazione di cui al primo periodo del
comma 1, non e' richiesta per le attivita' di seguito elencate quando vengono effettuate nelle strutture autorizzate alla sperimentazione e sempre che i medicinali in
fase di sperimentazione siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente in tali strutture:
a) ricostituzione prima dell’uso, se effettuata da
farmacisti o da personale autorizzato a tale operazione
nell’ambito della normale attivita' clinica;
b) operazioni di confezionamento primario, secondario, e di presentazione se effettuate da farmacisti nel
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4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il farmacista provvede a redigere il rendiconto di preparazione per ciascun lotto.

Art. 11.
Specifiche dell’autorizzazione

1. Per garantire l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 9 l’autorizzazione puo' essere vincolata al rispetto
di taluni obblighi imposti all’atto del suo rilascio o successivamente.
2. L’autorizzazione si applica soltanto ai locali indicati nella domanda e alle tipologie di medicinali e alle
forme farmaceutiche indicati nella medesima a norma
dell’articolo 9, comma 1, lettera a).
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Art. 9.
Domanda di autorizzazione

conformita' all’articolo 9, sia stata verificata mediante
una ispezione di buona pratica di fabbricazione di
cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219.
2. L’AIFA puo' richiedere ulteriori informazioni
sui dati forniti a norma dell’articolo 9, comma 1,
incluse le informazioni riguardanti la persona qualificata a disposizione del richiedente di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera e). Nel caso in cui l’AIFA eserciti tale
facolta', il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino alla
presentazione delle informazioni richieste.
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rispetto delle norme di buona preparazione in farmacia
secondo la vigente edizione della Farmacopea ufficiale
della Repubblica italiana;
c) operazioni di preparazione di medicinali, effettuate da farmacisti nel rispetto delle norme di buona
preparazione in farmacia secondo la vigente Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana che non richiedano particolari procedimenti di fabbricazione o imballaggio, che siano realizzate con specialita' medicinali
provviste di AIC, fabbricate o importate in conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, che siano condotte su pazienti aventi le medesime caratteristiche di quelle previste dall’indicazione
specificata nell’AIC.
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1. Per ottenere l’autorizzazione alla fabbricazione o
all’importazione, il richiedente deve presentare
domanda all’AIFA, allegando i relativi documenti e
specificando:
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a) le tipologie di medicinali e le forme farmaceutiche che si intendono fabbricare o importare;
b) le operazioni di fabbricazione o importazione;
c) il procedimento di fabbricazione, quando necessario, ed in particolare nel caso di inattivazione di
agenti virali o non convenzionali;
d) il luogo in cui i prodotti saranno fabbricati
ovvero i locali adatti e sufficienti di cui dispone per la
loro fabbricazione o per le attivita' connesse all’importazione, nonche¤ le attrezzature tecniche, gli impianti di
controllo e le modalita' di produzione di cui si avvale,
in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 relative alla fabbricazione, al controllo e all’immagazzinamento dei prodotti;
e) il nominativo di almeno una persona qualificata
di cui dispone in modo permanente e continuativo a
norma dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, e i riferimenti del relativo decreto
di idoneita'.
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2. Ai sensi della lettera a) del comma 1 per ßtipologie
di medicinaliý si intendono: prodotti derivati dal sangue o dal plasma umano, prodotti immunologici, prodotti per la terapia genica e cellulare somatica, prodotti
di biotecnologia, prodotti estratti dall’uomo o da animali, prodotti vegetali, prodotti omeopatici, prodotti
radiofarmaceutici e prodotti contenenti principi attivi
di origine chimica.
Art. 10.
Rilascio dell’autorizzazione

1. L’AIFA rilascia l’autorizzazione entro 90 giorni
dal giorno in cui riceve una domanda completa solo
dopo che l’esattezza dei dati forniti dal richiedente in

Art. 12.
Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. Il titolare dell’autorizzazione e' tenuto a:

a) disporre di personale addetto alla fabbricazione
e ai controlli che risponda ai requisiti di cui al decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
b) non cedere medicinali in fase di sperimentazione o autorizzati al commercio, se non in conformita'
con la legislazione vigente;
c) informare previamente l’AIFA di qualsiasi
modifica che intenda apportare ai dati forniti a norma
dell’articolo 9, comma 1;
d) informare immediatamente l’AIFA, allorche¤ sia
stato improvvisamente necessario procedere alla sostituzione della persona qualificata di cui all’articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
e) consentire in qualsiasi momento al personale
ispettivo dell’AIFA l’accesso ai suoi locali;
f) mettere a disposizione della persona qualificata
tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le
sue funzioni;
g) conformarsi ai principi e alle linee direttrici
fissati dal diritto comunitario per la buona pratica di
fabbricazione.
Art. 13.
Modifiche dell’autorizzazione

1. Qualora il titolare dell’autorizzazione alla fabbricazione chieda la modifica dei dati di cui all’articolo 9,
comma 1, la durata del relativo procedimento non deve
superare i trenta giorni. In casi di rilevanza dei dati
modificati tale termine puo' essere prorogato fino a
novanta giorni.
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1. L’AIFA sospende o revoca, in tutto o in parte,
l’autorizzazione alla fabbricazione se il titolare dell’autorizzazione non adempie in un qualsiasi momento
alle relative disposizioni.
Art. 15.
Farmacie ospedaliere autorizzate alla produzione
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le farmacie operanti in
strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate,
nonche¤ in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, sono autorizzate, con il presente decreto,
anche in assenza di quanto previsto dall’articolo 13,
comma 2, del medesimo decreto legislativo, alla produzione di medicinali sperimentali, con esclusione di
medicinali per terapia genica, cellulare o contenenti
organismi geneticamente modificati e con l’esclusione
dei radiofarmaci di cui al successivo articolo 16, purche¤:

3. L’AIFA puo' disporre le ispezioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al
presente articolo ed il mantenimento di detti requisiti.
In caso di farmacia ospedaliera che non possegga uno
o piu' dei suddetti requisiti, l’AIFA sospende per dette
farmacie l’autorizzazione di cui al presente articolo,
per un periodo di tempo da 6 mesi a 12 mesi, fatta salva
la necessita' di conformarsi ai richiamati requisiti.
4. Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutture
pubbliche o ad esse equiparate di cui al presente articolo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui al
presente decreto.
Art. 16.

Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaci
per medicina nucleare autorizzati alla produzione

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, i laboratori per la preparazione di radiofarmaci per medicina nucleare operanti
in strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate,
nonche¤ in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, sono autorizzati, con il presente decreto,
anche in assenza di quanto previsto dall’articolo 13,
comma 2, del medesimo richiamato decreto legislativo,
alla produzione di radiofarmaci sperimentali, purche¤:
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a) il farmacista responsabile della produzione
abbia svolto attivita' pratica di preparazione di medicinali per almeno 2 anni in farmacia ospedaliera e si
assuma la responsabilita' della produzione di cui al
presente articolo, nonche¤ dello svolgimento dei compiti
attribuiti alla persona qualificata ai sensi dell’articolo 13, commi 3, lettera a), e 4, escluso il secondo
periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
b) detti medicinali siano utilizzati esclusivamente
per sperimentazioni non a fini industriali;
c) detti medicinali siano utilizzati esclusivamente
per soggetti in trattamento nella struttura di appartenenza o presso altre strutture partecipanti alla stessa
sperimentazione multicentrica in Italia e, in tale caso,
ceduti senza fini di lucro;
d) detti medicinali siano prodotti in conformita'
alle norme di buona preparazione in farmacia, secondo
la vigente edizione della Farmacopea ufficiale della
Repubblica italiana;
e) il responsabile legale delle istituzioni ove operano le suddette farmacie, trasmetta all’AIFA una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui
al presente comma, almeno 60 giorni prima dell’avvio
di tale produzione.
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Sospensione o revoca dell’autorizzazione

c) di ottenere da struttura specificatamente autorizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, un rilascio di lotto a
seguito di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e
necessarie per confermare la qualita' di quanto importato, nei casi in cui lo stesso farmacista responsabile
non abbia ottenuto la documentazione attestante che i
medicinali importati siano stati prodotti e controllati
secondo i requisiti almeno equivalenti a quelli previsti
dalle normative comunitarie.
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Art. 14.
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2. L’autorizzazione di cui al comma 1 si applica anche
all’importazione di medicinali, purche¤, per le parti
applicabili, siano rispettati i requisiti di cui al comma 1
medesimo, e purche¤ il farmacista responsabile della
produzione di cui al comma 1, lettera a), si assuma la
responsabilita':
a) dei compiti previsti dall’articolo 13, commi 3,
lettere a), b) e c), e 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le parti applicabili;
b) dei compiti previsti dall’articolo 68, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219;

a) il responsabile della produzione sia in possesso
dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la preparazione dei radiofarmaci e si assuma la responsabilita'
della produzione di cui al presente articolo, nonche¤
dello svolgimento dei compiti attribuiti alla persona
qualificata ai sensi dell’articolo 13, commi 3, lettera a),
e 4, escluso il secondo periodo, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211;
b) il laboratorio per la produzione di radiofarmaci
sia autorizzato conformemente alle norme vigenti per
la preparazione di radiofarmaci non sperimentali;
c) i radiofarmaci sperimentali siano utilizzati
esclusivamente per sperimentazioni non a fini industriali;
d) detti radiofarmaci sperimentali siano utilizzati
esclusivamente per soggetti in trattamento nella struttura di appartenenza o presso altre strutture partecipanti alla stessa sperimentazione multicentrica in Italia
e, in tal caso, ceduti senza fini di lucro;
e) detti radiofarmaci sperimentali siano prodotti
in conformita' alle norme vigenti per la preparazione di
radiofarmaci;
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a) dei compiti previsti dall’articolo 13, commi 3,
lettere a), b) e c), e 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le parti applicabili;
b) dei compiti previsti dall’articolo 68, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219;
c) di ottenere da struttura specificatamente autorizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, un rilascio di lotto a
seguito di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e
necessarie per confermare la qualita' di quanto importato, nei casi in cui lo stesso responsabile non abbia
ottenuto la documentazione attestante che i medicinali
importati siano stati prodotti e controllati secondo i
requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.

adempiuto ai principi e alle linee guida dettagliate relative alla buona pratica clinica, di cui al presente decreto
legislativo e di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro
della sanita' in data 15 luglio 1997, fatto salvo quanto
previsto dal decreto del Ministro della salute in data
17 dicembre 2004, nonche¤ a tutte le norme applicabili, in particolare, all’allegato 1 al decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e alle norme autorizzative della
sperimentazione di cui al richiamato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211.
2. Il fascicolo permanente della sperimentazione fornisce le basi per il controllo da parte del responsabile
della verifica della qualita' individuato dal promotore e
per l’ispezione da parte dell’AIFA.
3. Il contenuto dei documenti essenziali deve essere
adeguato al carattere specifico di ciascun periodo temporale in cui si svolge la sperimentazione clinica.
4. Con provvedimento del Direttore generale dell’AIFA vengono stabilite linee guida supplementari per
specificare il contenuto di tali documenti, tenuto conto,
anche delle linee guida della Commissione europea in
materia.
5. La conduzione di sperimentazioni in difformita' da
quanto previsto dalle norme di cui al comma 1, comprese quelle relative alla autorizzazione dei siti ove
venga compiuta qualsiasi attivita' connessa con la sperimentazione, nonche¤ l’inadeguatezza o la mancanza
della documentazione di cui al presente capo, comportano la non utilizzabilita' dei risultati delle sperimentazioni ai fini dell’AIC.
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f) il responsabile legale delle istituzioni ove operano i suddetti laboratori trasmetta all’AIFA una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui
al presente comma almeno 60 giorni prima dell’avvio
di tali produzioni.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 si applica anche
all’importazione di radiofarmaci sperimentali, purche¤,
per le parti applicabili, siano rispettati i requisiti di cui
al comma 1 medesimo ed il responsabile di cui al
comma 1, lettera a), si assuma la responsabilita':
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3. Fatta salva la vigilanza sui laboratori di preparazione di radiofarmaci, attribuita dalle norme vigenti
agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti
per territorio, potranno anche essere disposte ispezioni
da parte dell’AIFA ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, al fine di verificare il
possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed il
mantenimento di detti requisiti. In caso di laboratorio
che non possegga uno o piu' dei suddetti requisiti,
l’AIFA sospende per detti laboratori l’autorizzazione
di cui al presente articolo, per un periodo di tempo da
6 mesi a 12 mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi
ai richiamati requisiti.
4. Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutture
pubbliche o ad esse equiparate di cui al presente articolo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui al
presente decreto.
Capo IV
Il fascicolo permanente della sperimentazione
e l’archiviazione
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Art. 17.
Fascicolo permanente della sperimentazione
1. Il fascicolo permanente della sperimentazione previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, e' costituito dai documenti essenziali che consentono l’effettuazione della sperimentazione clinica e la valutazione della qualita' dei dati conseguiti e, qualora sia formato e conservato in modalita'
informatica, e' conforme agli articoli 20 e 22 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detti documenti devono
dimostrare se lo sperimentatore e il promotore hanno

Art. 18.
Conservazione dei documenti essenziali
1. Fatto salvo quanto previsto per i titolari di AIC dal
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e relativi allegati, il promotore e lo sperimentatore devono conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica per almeno sette anni dal completamento
della medesima; debbono conservarli per un periodo
piu' lungo qualora cio' sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo tra il promotore e lo sperimentatore.
2. I documenti essenziali devono essere archiviati in
modo da poter essere facilmente messi a disposizione
delle autorita' competenti qualora queste li richiedano.
3. I dati originali di una sperimentazione clinica
devono essere registrati e conservati in cartella clinica;
qualora tali cartelle per soggetti ambulatoriali non
siano previste dalla prassi della struttura o dell’ambulatorio sede della sperimentazione, le stesse dovranno
essere predisposte ai fini del presente articolo. Tali
disposizioni si applicano a tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche, comprese le bioequivalenze e biodisponibilita'.
4. Le cartelle cliniche di cui al comma 3 devono
essere custodite per il periodo massimo di tempo previsto dalla struttura sanitaria o dallo studio medico,
comunque per non meno del periodo di cui al comma 1.
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2. L’AIFA provvede affinche¤ tra i requisiti degli ispettori siano presenti la laurea in medicina, in farmacia,
chimica e tecnologie farmaceutiche, biologia o altra
laurea in discipline scientifiche pertinenti, come stabilito dalle procedure adottate dall’Ispettorato GCP.

Art. 19.

4. L’AIFA garantisce altres|' che gli ispettori siano a
conoscenza dei principi e dei procedimenti che si applicano allo sviluppo dei medicinali e alla ricerca clinica.
Gli ispettori devono anche essere a conoscenza della
legislazione comunitaria e nazionale e delle linee guida
che si applicano alla realizzazione delle sperimentazioni cliniche e al rilascio di autorizzazioni alla commercializzazione.
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1. Qualsiasi trasferimento di proprieta' dei dati o dei
documenti deve essere documentato. Il nuovo proprietario assume la responsabilita' della conservazione e
dell’archivio dei dati a norma dell’articolo 18. In caso
di ispezioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo
24 giugno 2003 n. 211, il nuovo proprietario e' tenuto al
pagamento del rimborso delle relative spese e al versamento della tariffa di cui al decreto del Ministro della
salute in data 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2004.

3. L’AIFA, con modalita' da dettagliare tramite le
procedure dell’Ispettorato GCP, assicura che gli ispettori ricevano una formazione adeguata, che il loro fabbisogno di formazione sia sottoposto a regolare valutazione e che siano adottate le misure necessarie per il
mantenimento e il miglioramento delle loro competenze.
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Trasferimento dei documenti
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5. Le spese relative alle attivita' di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
6. In caso di sperimentazione condotta in strutture di
Paesi terzi, i cui risultati vengono presentati per l’AIC
in Italia, dette strutture devono possedere requisiti
almeno equivalenti a quelli previsti per le strutture italiane, da dimostrare anche tramite la documentazione
di cui al presente Capo, in mancanza dei quali i risultati
delle sperimentazioni non possono essere presi in considerazione ai fini di AIC.

5. Gli ispettori devono conoscere le procedure, i
sistemi di registrazione dei dati clinici, l’organizzazione
e la regolamentazione del sistema di assistenza sanitaria vigenti in Italia e, in caso di ispezione in Stati membri e in Paesi terzi, le relative regolamentazioni.
6. L’Ispettorato conserva la documentazione aggiornata relativa alle qualificazioni, alla formazione e
all’esperienza di ciascun ispettore.

Art. 20.
Responsabili degli archivi
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1. Il promotore nomina all’interno della sua organizzazione le persone responsabili degli archivi.
2. L’accesso agli archivi e' limitato alle persone
responsabili a tale fine nominate.
Art. 21.

Modalita' di conservazione dei documenti
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1. I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorita'
competenti, qualora queste lo richiedano.
2. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.
Capo V

7. Ogni ispettore riceve la documentazione contenente le procedure operative standard in tema di ispezione, nonche¤ quelle relative ai compiti, alle responsabilita' e agli obblighi degli ispettori, in generale e in
materia di formazione continua. Tali procedure, nonche¤ le altre del presente Capo e del Capo VI, da approvare da parte del Direttore dell’Ispettorato, devono
essere periodicamente aggiornate.
8. Gli ispettori devono essere dotati di adeguati mezzi
di identificazione.
9. Ciascun ispettore firma una dichiarazione da cui
risultino gli eventuali vincoli finanziari o di altro tipo
intercorrenti tra esso e i soggetti da ispezionare. Detta
dichiarazione deve essere presa in considerazione nel
momento della assegnazione delle ispezioni ai singoli
ispettori, al fine di evitare conflitti di interesse.
Art. 23.

Qualificazione e attivita' degli ispettori
di buona pratica clinica

Gruppo ispettivo
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Art. 22.

Qualificazione degli ispettori di Buona Pratica Clinica
1. Gli ispettori designati dall’AIFA a norma dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, devono salvaguardare la riservatezza delle
informazioni qualora accedano a dati riservati nello
svolgimento delle ispezioni relative alla buona pratica
clinica, in conformita' alle disposizioni comunitarie, alle
normative nazionali e agli accordi internazionali.

1. Per garantire la presenza delle competenze necessarie nell’ambito di determinate ispezioni, l’AIFA puo'
designare, per ciascuna ispezione, piu' ispettori ed eventualmente esperti che abbiano collettivamente le qualificazioni ed esperienze adeguate ai fini dello svolgimento della specifica ispezione.
2. Il Gruppo ispettivo e' coordinato da un ispettore in
possesso di esperienza specifica, come previsto dalle
procedure di cui all’articolo 22.
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Art. 26.

Procedure di ispezione di buona pratica clinica

Risorse dell’Ispettorato

Art. 24.

1. L’AIFA fornisce risorse sufficienti ed in particolare designa un numero adeguato di ispettori per garantire l’effettiva verifica dell’osservanza della buona pratica clinica.
2. Tutte le spese occorrenti per le attivita' ispettive in
Italia e all’estero condotte ai sensi del presente decreto
e dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24
aprile 2006, n. 219, sia antecedenti che successive al rilascio delle autorizzazioni alla immissione in commercio,
sono a carico, secondo i casi, delle aziende farmaceutiche ispezionate, di quelle richiedenti l’autorizzazione al
commercio, dei promotori della sperimentazione, delle
organizzazioni private di cui all’articolo 15, comma 10,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dei soggetti titolari di autorizzazione all’immissione al commercio al momento dell’ispezione nonche¤ dei proprietari dei dati al momento dell’ispezione. Nei casi in cui
piu' soggetti tra quelli nominati sono coinvolti a diverso
titolo nelle sperimentazioni ispezionate o nella utilizzazione o possesso dei relativi risultati, le spese per le
ispezioni sono da attribuire ßpro quotaý a ciascuno dei
soggetti coinvolti.
3. Le tariffe per le ispezioni di cui al punto 4 dell’allegato 3 al decreto del Ministro della salute in data 24
maggio 2004, e successivi aggiornamenti, sono versate
per intero da ciascuno dei titolari di AIC o richiedenti
l’AIC.
4. Il mancato versamento delle tariffe e dei rimborsi
di cui al presente articolo entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatte salve le altre misure
di cui puo' avvalersi l’AIFA per il recupero delle somme,
determina:

1. Le ispezioni relative alla buona pratica clinica possono svolgersi in una delle seguenti situazioni:
a) prima, durante o dopo la realizzazione delle
sperimentazioni cliniche;
b) nell’ambito della verifica delle domande di autorizzazione alla commercializzazione;
c) nell’ambito delle verifiche successive alle autorizzazioni alla commercializzazione.
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2. In conformita' all’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le ispezioni possono
essere richieste e coordinate dall’Agenzia europea per i
medicinali nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, con particolare riguardo
alle sperimentazioni relative alle domande presentate
mediante la procedura stabilita da detto regolamento.
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Tipologia d’ispezione

ON
-L
IN
E

Capo VI

—

3. Le ispezioni sono realizzate in conformita' alle linee
guida sulle ispezioni, elaborate in ambito comunitario
a sostegno del riconoscimento reciproco delle risultanze delle ispezioni in medesimo ambito comunitario.
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4. L’Ispettorato provvede al miglioramento e all’armonizzazione delle linee guida sulle ispezioni, in collaborazione con la Commissione europea e l’EMEA,
nonche¤ con altre organizzazioni internazionali e Paesi
terzi, mediante ispezioni congiunte, accordi relativi a
procedure, a procedimenti e a specifici programmi di
collaborazione e condivisione di esperienze e formazione.

DA

Art. 25.
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Documentazione relativa alla buona pratica clinica
1. L’Ispettorato predispone e rende pubblicamente
disponibile la documentazione relativa all’adozione dei
principi di buona pratica clinica e alle relative modalita'
applicative.
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2. Esso elabora proposte relative all’ambito giuridico
e amministrativo nel quale sono svolte le attivita' di
buona pratica clinica, le ispezioni e le sperimentazioni,
nonche¤ relative ai poteri degli ispettori per quanto
riguarda l’accesso ai fini ispettivi alle strutture comunque coinvolte nella gestione della sperimentazione clinica e nell’iter che ne consente la realizzazione nonche¤
alla relativa documentazione. Al riguardo esso provvede affinche¤, su richiesta, e qualora sia opportuno,
anche gli ispettori delle autorita' competenti degli altri
Stati membri e dei Paesi terzi abbiano accesso ai centri
di sperimentazione clinica e ai dati.

a) nei casi in cui inadempiente sia un’azienda farmaceutica, l’interruzione da parte dell’AIFA dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni inerenti alla
medesima azienda;
b) nei casi in cui inadempiente sia una organizzazione di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la sospensione dell’esercizio delle funzioni che i promotori possono delegare a
tali strutture.
5. L’interruzione dei procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 4, lettera a), nonche¤ la
sospensione all’esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 4, lettera b), saranno revocate al momento
del ricevimento da parte dell’AIFA degli importi
dovuti.
Art. 27.
Procedure ispettive
1. L’Ispettorato stabilisce le procedure per:
a) la verifica dell’osservanza della buona pratica
clinica, tra cui le modalita' che l’ispettore deve seguire
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b) la designazione di esperti che accompagneranno
gli ispettori in caso di necessita';
c) la richiesta di ispezioni o di assistenza da altri
Stati membri, in conformita' all’articolo 15, commi 2, 4,
5 e 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e
per cooperare nei centri di ispezione di un altro Stato
membro;
d) l’organizzazione di ispezioni in Paesi terzi.
Art. 28.
Archivio dell’Ispettorato
1. L’Ispettorato conserva per almeno 15 anni i documenti delle ispezioni nazionali ed internazionali con
particolare riguardo alla situazione relativa all’osservanza delle buone pratiche cliniche e dei relativi provvedimenti consequenziali.

Art. 31.
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3. A seguito del rapporto di ispezione l’Ispettorato
dispone le eventuali prescrizioni da seguire per rendere
la sperimentazione in corso conforme alle norme di
buona pratica clinica.

Funzioni dell’Ispettorato
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nell’esaminare le procedure di gestione delle sperimentazioni da parte del promotore, nell’esaminare le procedure secondo cui vengono programmate, realizzate,
controllate e registrate le sperimentazioni cliniche, nonche¤ nel controllare le misure messe in atto, a seguito di
quanto disposto dall’Ispettorato successivamente
all’ispezione, dal promotore, dagli sperimentatori e dai
responsabili delle strutture comunque coinvolte nella
gestione delle sperimentazioni e nell’iter che ne consente la realizzazione;

1. Con provvedimento del Direttore Generale dell’AIFA possono essere stabiliti ulteriori requisiti, funzioni e modalita' operative dell’Ispettorato dell’AIFA
per la realizzazione di quanto previsto dal presente
decreto.
2. Le ispezioni di cui al presente decreto e quelle di
cui ai decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24
aprile 2006, n. 219, costituiscono adempimento degli
obblighi istituzionali degli ispettori in servizio presso
gli Uffici ispettivi dell’AIFA.
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3. Su proposta dell’Ispettorato, con provvedimento
del Direttore generale dell’AIFA, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di fase I.

1. L’Ispettorato provvede affinche¤ le procedure di
ispezione nazionali siano armonizzate con le linee
guida in materia e con i relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea e partecipa a tale fine
ai relativi lavori comunitari e internazionali.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 vengono
indicate le modalita' per il riconoscimento del possesso
dei requisiti ivi previsti. In ogni caso l’esito di eventuali
verifiche dell’Ispettorato prevale, ai fini del riconoscimento, su ogni diversa modalita'.

—

Armonizzazione comunitaria delle procedure

4. Con le medesime modalita' di cui al comma 3 vengono aggiornati i requisiti tecnici di cui all’allegato al
decreto del Ministro della sanita' in data 19 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28
maggio 1998.

Art. 30.

DA
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Art. 29.
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Riservatezza dei dati e dei rapporti di ispezione
1. L’Ispettorato provvede affinche¤ la riservatezza dei
dati sia salvaguardata dagli ispettori ed altri esperti.
Relativamente ai dati personali devono essere rispettate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
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2. I rapporti di ispezione, fatti salvi gli eventuali
aspetti di riservatezza, vengono forniti dall’Ispettorato
al promotore della sperimentazione, allo sperimentatore, al Comitato etico e ai responsabili delle strutture
comunque coinvolte nella sperimentazione e possono
essere messi a disposizione degli altri Stati membri e
dell’Agenzia europea dei medicinali (EMEA), su richiesta motivata. Possono altres|' essere messi a disposizione dei Paesi terzi in funzione degli accordi con questi
conclusi dalla Comunita' europea o tra l’AIFA e le autorita' regolatorie o sanitarie di tali Paesi.

6. Al fine di verificare la conformita' delle sperimentazioni oggetto di ispezione ai principi etici della buona
pratica clinica di cui all’articolo 3 commi 1, 2, 3, 4 e 5,
l’Ispettorato puo' richiedere specifici pareri al Comitato
nazionale di bioetica, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 32.
Disposizioni a carattere generale
1. Con decreto del Ministro della salute possono
essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni dell’Unione europea, condizioni e prescrizioni
di carattere generale relative ai principi e alle linee
guida dettagliate per la buona pratica clinica, alle relative attivita' ispettive, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ ai requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, e per garantire la qualita' delle sperimentazioni.

ö 81 ö

9-11-2007

Serie generale - n. 261

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Art. 34.

Ulteriori disposizioni

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 211
del 2003

Art. 33.

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211 dopo le parole:
ßcon l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’efficaciaý sono inserite le seguenti: ß, nonche¤ altri elementi
di carattere scientifico e noný.

a) alla lettera c) le parole: ßdi cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675ý sono sostituite dalle seguenti:
ßdi cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196ý;
b) alla lettera g) le parole : ßuna persona di riferimento dalla qualeý sono sostituite dalle seguenti: ßun
medico di riferimento operante nella struttura ove si
svolge la sperimentazione dal qualeý.
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2. All’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: ß, e per l’analisi
dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologiciý
sono soppresse.
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Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 211
del 2003
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Capo VII

3. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:

DA
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ßd) ‘‘medicinale sperimentale’’: 1) una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato
come medicinale sperimentale o come controllo in una
sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno
gia' ottenuto un’autorizzazione di commercializzazione
ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula
magistrale o confezionati) in forme diverse da quella
autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni
non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni
sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come
controllo; 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati nell’ambito di una
sperimentazione, quando essi non sono autorizzati al
commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in
maniera difforme all’autorizzazione.ý.
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4. All’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: ße/o finanziareý sono sostituite dalle seguenti: ßed eventualmente
finanziareý.
5. All’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo il numero 1), e' inserito il seguente:
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ß1-bis) il Direttore generale dell’Azienda sanitaria
locale competente per territorio nei casi di strutture private autorizzate alla sperimentazione clinica ai sensi della
normativa vigente; ý.
6. All’articolo 2, comma 1, lettera t), numero 3), del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, il numero:
ß43ý e' sostituito dalle seguenti parole: ß439, e comunque
per tutte le sperimentazioni di fase Iý.

Art. 35.

Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 211
del 2003

1. All’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, alla fine del primo periodo,
dopo le parole: ßgeneticamente modificatiý sono
aggiunte le seguenti: ße per le sperimentazioni con
prodotto farmaceutico di nuova istituzione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 439, e comunque per tutte le sperimentazioni
di fase Iý.
Art. 36.
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 211
del 2003
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, l’alinea e' sostituito dal seguente:
ßI Comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione comunicano all’autorita' competente, alla
Regione o Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in ogni caso all’AIFA, anche ai fini dell’inserimento nelle banche dati nazionale ed europea i
seguenti dati:ý
Art. 37.
Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 211
del 2003
1. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, alla lettera a), dopo la parola:
ßItaliaý sono inserite le seguenti: ßo in Paesi dell’Unione
europea o in Paesi terzi nei quali vige un accordo di mutuo
riconoscimento con l’Unione europea nel settore della fabbricazione dei medicinali sperimentaliý
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1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, le parole: ßper il soggetto della
sperimentazioneý sono soppresse.
Art. 39.
Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 211
del 2003
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1. All’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, le parole: ß e g)ý sono sostituite
dalle seguenti: ß, f), g) e h)ý.
2. All’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, le parole: ßcommi 1, lettere a) e
g) e 2ý sono soppresse.
3. All’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: ßil promotore
della sperimentazioneý sono inserite le seguenti: ßo lo
sperimentatoreý; la parola: ßiniziaý e' sostituita dalla
seguente: ßinizianoý e le parole: ße' soggettoý, sono
sostituite dalle seguenti ßsono soggettiý.
4. All’articolo 22, comma 9, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: ßle disposizioniý
sono inserite le seguenti: ßadottate dalle autorita' competentiý e le parole: ßdi cui all’articolo 12, commi 1 e 2ý
sono sostituite dalle seguenti: ßdi cui all’articolo 12,
commi 1, 3, 5 e 6ý.
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Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 211
del 2003

inerenti alle sperimentazioni dei medicinali, nonche¤
dall’attivita' di sperimentatore e di richiedente autorizzazioni basate su sperimentazioni di medicinali e dall’attivita' di promotore di sperimentazioni o suo delegato. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica
altres|' la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
25.000 a euro 150.000.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari a tre volte l’importo economico previsto nell’accordo di cui al medesimo articolo 6, comma 6, comunque non superiore a euro 150.000.
3. I promotori delle sperimentazioni a fini industriali che operano in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, o in difformita' da quanto previsto dal medesimo articolo 6, comma 3 del presente
decreto, e le organizzazioni private di cui all’articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, che operano in carenza dei requisiti previsti
dal decreto di cui al medesimo articolo 20, comma 3,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 25.000 a euro 150.000 e alla sospensione
dall’esercizio delle attivita' in ordine alle quali sono
state riscontrate le carenze o difformita', per un
periodo di tempo da sei a diciotto mesi, fatta salva la
necessita' di conformarsi ai requisiti previsti e sanare
le difformita' riscontrate.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
esegua sperimentazioni cliniche dei medicinali in
difformita' ai principi di buona pratica clinica di cui
all’articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000 a 90.000.
5. Al titolare o al legale rappresentante dell’impresa
che inizi l’attivita' di fabbricazione o importazione di
un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica
senza munirsi dell’autorizzazione di cui al capo III,
ovvero prosegua l’attivita' di fabbricazione o importazione quando l’autorizzazione sia stata revocata o
sospesa, si applica la sanzione di cui all’articolo 147,
comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui
all’articolo 30, comma 3, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
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Art. 38.
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Art. 40.

Clausola di invarianza finanziaria

TR
AT
TA

DA

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Capo VIII
Sanzioni

Art. 42.

Art. 41.

Procedure sanzionatorie

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 41
sono irrogate dal Ministero della salute, a seguito di
istruttoria dell’AIFA.
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1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto
previsto dalle altre norme vigenti in materia, chiunque
produca, predisponga o presenti, a fini di valutazione
per atti autorizzativi o per pubblicazione, dati non conformi alla realta', inerenti alle sperimentazioni cliniche
dei medicinali, di cui al presente decreto, tali da poter
incidere sulla valutazione di quanto presentato, e'
sospeso per un periodo di tempo da sei mesi a due anni,
in relazione al ruolo svolto, dall’esercizio delle funzioni
di produzione, predisposizione o presentazione di dati

Art. 43.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L’art. 1 e l’allegato B, della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.,
cos|' recitano:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie.) ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
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Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007

Note alle premesse:
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di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione
della direttiva oggetto del presente decreto legislativo,
nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non
sia ancora stata adottata la normativa di attuazione
regionale o provinciale e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le
politiche europee

Turco, Ministro della salute
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
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Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico

DA

Lanzillotta, Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie locali
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Visto, il Guardasigilli: Mastella

öööööö
NOTE

Avvertenza:
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Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/
36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della
direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/
CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della
direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva
2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’art. 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura prevista dal
presente art., puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine
di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
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9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.ý.
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8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi
informa altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
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7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
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2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga
la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

öööööö

ßAllegato B
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/
5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del
Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli.

—

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.
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2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica
di laboratorio (BPL).

DA

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
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2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
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2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante
modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa
all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie .

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce
i princ|' pi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.ý.
ö La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 aprile
2005, n. L 91.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2001, n. 294.
ö Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' pubblicato nella
Gazzetta Uff. 9 agosto 2003, n. 184, S.O.
ö Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O.
Note all’art. 1:
ö Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vedi note alle
premesse.
ö L’art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, pubblicato nella Gazzetta Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.,
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ßArt. 48. (Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica.) ö 1.
(omissis).
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di
tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al
fine di garantire l’unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica
e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita,
con effetto dal 1 gennaio 2004, l’Agenzia Italiana del Farmaco, di
seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del
Ministero dell’economia e delle finanze.ý.
ö Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi note alle
premesse
ö L’art. 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, citato
nelle premesse, cos|' recita:

9. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive su sperimentazioni
cliniche dei medicinali condotte all’estero i cui risultati sono presentati per l’autorizzazione al commercio in Italia sono a carico
dell’azienda richiedente l’autorizzazione.
10. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive sulle organizzazioni private alle quali il promotore della sperimentazione puo' affidare, come previsto dalle norme di buona pratica clinica una parte o
tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica condotta a fini industriali, sono a carico di dette organizzazioni.
11. Al personale che svolge le ispezioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 9
e 10 si applica quanto previsto dal comma 5 dell’art. 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, anche tramite specifiche differenziate
previsioni nei periodici aggiornamenti del relativo decreto ministeriale; le relative spese sono a carico delle aziende farmaceutiche e delle
organizzazioni di cui al comma 10.
12. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, le tariffe relative ai commi 9, 10 e 11; i relativi importi
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati
ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

—
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ßArt. 15 (Verifica dell’osservanza delle norme di buona pratica
clinica e di fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione). ö
1. Per verificare l’osservanza delle norme di buona pratica clinica e
di buona prassi di fabbricazione, il Ministero della salute, nell’a'mbito
delle risorse umane esistenti presso l’amministrazione designa ispettori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da una sperimentazione clinica e, in particolare, il centro o i centri in cui si effettua la
sperimentazione, lo stabilimento di fabbricazione del medicinale sperimentale, tutti i laboratori di analisi utilizzati nel corso della sperimentazione e/o i locali del promotore della sperimentazione, nonche¤
le strutture comunque coinvolte in qualsiasi fase di attivita' connessa
alle sperimentazioni. Le ispezioni sono effettuate dal Ministero della
salute, che informa l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA); esse sono svolte a nome della Comunita', le ispezioni e
i risultati vengono riconosciuti da tutti gli altri Stati membri. Gli
ispettori devono seguire specifico iter formativo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

8. Gli ispettorati di Paesi terzi, qualora intendano effettuare le
ispezioni di cui al presente art., presso i luoghi di cui al comma 1,
devono, di volta in volta, preventivamente notificarlo all’Ispettorato
di cui al comma 14, almeno un mese prima della data prevista di ispezione; a tale fine, il promotore della sperimentazione clinica che riceve
l’ispezione e' tenuto a comunicare tale procedura ai relativi ispettorati.
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convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, S.O.,
cos|' recita:
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2. L’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA)
coordina le ispezioni che ricadono nell’a'mbito delle competenze ad
essa attribuite dal regolamento (CEE) n. 2309/93; al riguardo uno
Stato membro puo' chiedere assistenza ad un altro Stato membro.
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3. Al termine dell’ispezione viene elaborata una relazione; i contenuti della relazione devono essere comunicati al promotore della
sperimentazione e alle strutture interessate salvaguardandone gli
aspetti confidenziali. Essa puo' essere messa a disposizione degli altri
Stati membri, del Comitato etico e dell’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), su richiesta motivata. A seguito della
relazione il competente ufficio del Ministero della salute dispone le
eventuali prescrizioni da seguire per rendere la sperimentazione conforme alle norme di buona pratica clinica.
4. La Commissione puo', su richiesta dell’Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali (EMEA), nell’a'mbito delle sue competenze
previste dal regolamento (CEE) n. 2309/1993, o di uno Stato membro
interessato, previa consultazione degli Stati membri interessati,
richiedere una nuova ispezione, qualora a seguito della verifica dell’osservanza delle disposizioni della presente direttiva risultino differenze tra Stati membri.
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5. Salvo quanto previsto da eventuali accordi stipulati tra la
Comunita' e Paesi terzi, la Commissione, su richiesta motivata di uno
Stato membro o di propria iniziativa, o uno Stato membro possono
proporre l’ispezione di un centro di sperimentazione e/o della sede
del promotore della sperimentazione e/o del fabbricante stabiliti in
un Paese terzo. Tale ispezione viene effettuata da ispettori della
Comunita' adeguatamente qualificati.
6. Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, vengono
definite linee-guida sulla documentazione relativa alla sperimentazione clinica, che costituisce il fascicolo permanente della sperimentazione, nonche¤ linee-guida sull’archiviazione, sull’idoneita' degli ispettori e sulle procedure di ispezione per la verifica della conformita' delle
sperimentazioni alle disposizioni del presente decreto legislativo.
7. Il decreto di cui al comma 6 viene aggiornato e tiene conto
delle revisioni adottate dalla Commissione europea.

13. Le entrate derivanti da nuove tariffe da stabilirsi con successivo decreto del Ministro della salute, nonche¤ assoggettate allo stesso
regime di cui al comma 12 dell’art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n.
407, relative alle ispezioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, sono destinate alla copertura delle spese per le
ispezioni concernenti il controllo delle sperimentazioni il cui promotore sia ente o struttura pubblica o senza fini di lucro oppure associazione scientifica senza fini di lucro, nonche¤ alla copertura, non diversamente prevista dal presente art., di tutte le spese per l’applicazione
del medesimo.
14. Le attivita' inerenti le ispezioni sulle sperimentazioni cliniche
dei medicinali di cui al presente art., sono svolte dalla competente
Direzione generale, che a tale fine sara' potenziata nell’a'mbito delle
risorse umane e strumentali esistenti del Ministero della salute, anche
per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) partecipazione alle attivita' comunitarie e dell’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), nonche¤ collegamento
con gli altri Ispettorati degli Stati membri e di Paesi terzi, per le finalita' del presente art., nonche¤ al fine del mutuo riconoscimento delle
ispezioni in a'mbito europeo ed extraeuropeo;
b) promozione e realizzazione di iniziative per l’informazione
del personale suscettibile di verifiche ispettive comunitarie.
15. Il personale appartenente a strutture private che intende usufruire delle attivita' di cui al comma 14, lettera b), dovra' versare una
tariffa da stabilirsi con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell’art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le entrate derivanti dalle predette tariffe sono destinate alla copertura delle spese
di cui al comma 14, lettera b); i relativi importi sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all’art. 2:
ö L’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, cos|' recita:
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ßArt. 1 (Ambito di applicazione). ö 1.-2. (omissis)
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ßArt. 13 (Fabbricazione e importazione di medicinali in fase di
sperimentazione). ö 1. La fabbricazione di medicinali sottoposti a
sperimentazione clinica, nonche¤ la loro importazione, debbono essere
autorizzate dal Ministero della salute come previsto, ove applicabile,
dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e, negli altri casi, come
previsto da specifico decreto del Ministro della salute. Al fine di ottenere detta autorizzazione, il richiedente e, del pari, in seguito il titolare, dovranno soddisfare i requisiti almeno equivalenti a quelli che
saranno definiti con decreto del Ministro della salute, tenuto conto
delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea.
Detti requisiti sono soddisfatti anche ai fini dell’autorizzazione all’importazione di detti medicinali.
2. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve disporre
in maniera permanente e continua di un direttore tecnico, responsabile in particolare dell’adempimento degli obblighi specificati nel
comma 3, che possegga i requisiti di cui all’art. 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, fermi restando i suoi
rapporti con il fabbricante o l’importatore, vigila affinche¤:

Nota all’art. 4:

ö Per l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all’art. 2.
Nota all’art. 5:

ö Gli artt. 6, 7, 8, del citato decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211 cos|' recitano.
ßArt. 6 (Comitato etico). ö 1. Il comitato etico deve emettere il
proprio parere prima dell’inizio di qualsiasi sperimentazione clinica
in merito alla quale e' stato interpellato.
2. Il comitato etico formula il parere di cui al comma 1, tenendo
in particolare considerazione:
a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione clinica e
del disegno dello studio;
b) se la valutazione dei benef|' ci e dei rischi prevedibili soddisfi
quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a), se le conclusioni siano
giustificate;
c) il protocollo;

d) l’idoneita' dello sperimentatore e dei suoi collaboratori;

e) il dossier per lo sperimentatore;

GU
RI
TE
L

—

a) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati
in Italia o in Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi nei quali vige
un accordo di mutuo riconoscimento con l’Unione europea nel settore della fabbricazione dei medicinali sperimentali, ogni lotto di
medicinali sia stato prodotto e controllato secondo i requisiti di
buona pratica di fabbricazione dei medicinali di uso umano stabiliti
dalla normativa comunitaria, in conformita' al fascicolo di specifica
del prodotto e secondo l’informazione notificata a norma dell’art. 9,
comma 2;

b) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati
in un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione sia stato prodotto e controllato secondo norme di buona pratica di fabbricazione almeno
equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, conformemente al fascicolo di specifica del prodotto e ogni lotto di fabbricazione sia stato controllato secondo l’informazione notificata a norma
dell’art. 9, comma 2;
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c) nel caso di un medicinale in fase di sperimentazione che sia
un medicinale di confronto proveniente da Paesi terzi e dotato di
autorizzazione all’immissione in commercio, quando non puo' essere
ottenuta la documentazione che certifica che ogni lotto di fabbricazione e' stato prodotto secondo norme di buona pratica di fabbricazione almeno equivalenti a quelle succitate, ogni lotto di fabbricazione sia stato oggetto di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti
e necessarie per confermare la sua qualita' secondo l’informazione
notificata trasmessa a norma dell’art. 9, comma 2.
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4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio dei lotti e'
necessario attenersi a quanto stabilito dall’allegato 13 alle norme di
buona fabbricazione europee (GMP). Nei casi di importazione da
uno Stato dell’Unione europea, i medicinali sottoposti a sperimentazione non devono essere ulteriormente controllati quando gli stessi
sono corredati dai certificati di rilascio dei lotti firmati dalla persona
qualificata ai sensi della direttiva 75/319, nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) o c). In tutti i casi, il direttore tecnico
deve attestare in un registro che ogni lotto di fabbricazione e' conforme alle disposizioni del presente art.. Il registro deve essere aggiornato contestualmente alla effettuazione delle operazioni, e deve
restare a disposizione del personale ispettivo che svolge gli accertamenti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
per un periodo di 5 anni.
5. Con decreto del Ministro della salute vengono stabiliti i documenti inerenti l’autorizzazione della sperimentazione da allegare alla
documentazione per l’importazione del farmaco in sperimentazione.
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ö Il testo dell’art. 13, del citato decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, cos|' come modificato all’art. 37 dal presente decreto, cos|'
recita:

ö Per l’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all’art. 1.
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3. Con decreto del Ministro della salute, che traspone nell’ordinamento nazionale i princ|' pi di buona pratica clinica adottati dalla
Commissione europea, sono stabilite le linee guida dettagliate conformi a tali princ|' pi.ý.
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f) l’adeguatezza della struttura sanitaria;

g) l’adeguatezza e la completezza delle informazioni scritte da
comunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre allo
stesso il consenso informato, nonche¤ la giustificazione per la ricerca
su persone che non sono in grado di dare il loro consenso informato
per quanto riguarda le restrizioni specifiche stabilite dall’art. 3;
h) le disposizioni previste in materia di risarcimento in caso di
danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica;
i) le disposizioni in materia di assicurazione relative al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attivita' di sperimentazione,
a copertura della responsabilita' civile dello sperimentatore e del promotore della sperimentazione;
l) gli importi e le eventuali modalita' di retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore
degli sperimentatori e l’eventuale indennita' dei soggetti inclusi nella
sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto tra il promotore
della sperimentazione e il centro sperimentale;
m) le modalita' di arruolamento dei soggetti e le procedure
informative per diffondere la conoscenza della sperimentazione nel
rispetto di quanto previsto al riguardo dalle norme di buona pratica
clinica e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
3. Il comitato etico nel caso di sperimentazioni monocentriche,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata dal promotore della sperimentazione nella forma prescritta,
comunica al promotore stesso, al Ministero della salute e all’autorita'
competente, il proprio parere motivato. Nel caso di sperimentazioni
multicentriche si applica quanto disposto dall’art. 7.
4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della domanda di
cui al comma 3, puo' una sola volta chiedere di acquisire informazioni
integrative a quelle gia' fornite dal promotore della sperimentazione;
in questo caso il termine previsto al comma 3 e' sospeso fino all’acquisizione delle informazioni di cui sopra.
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ö Il testo vigente dell’art. 11 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, cos|' come modificato all’art. 36 dal presente decreto,
cos|' recita:

6. Il contratto di cui al comma 2, lettera l), deve essere stipulato
tra il responsabile legale del centro sperimentale o persona da lui delegata e il promotore della sperimentazione, entro i tempi previsti dall’art. 9 per l’esame delle domande da parte dell’autorita' competente,
fermo restando che l’entrata in vigore di detto contratto e' subordinata
al parere favorevole di cui al comma 1, e all’espletamento delle procedure di cui all’art. 9.

a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di cui all’art.
9, comma 2;
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ßArt. 11 (Scambio di informazioni). ö 1. I Comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione comunicano all’autorita' competente, alla Regione o Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in ogni caso all’AIFA, anche ai fini dell’inserimento
nelle banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:

b) le eventuali modifiche ad essa apportate a norma dell’art. 9,
comma 3;
c) le eventuali modifiche apportate al protocollo a norma dell’art. 10, comma 1, lettere a) e b);
d) il parere favorevole del comitato etico;
e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti
e le motivazioni dell’eventuale interruzione.
2. Su richiesta motivata di uno Stato membro, dell’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) o della Commissione,
il Ministero della salute fornisce qualsiasi informazione supplementare sulla sperimentazione in questione, oltre a quelle gia' inserite nella
banca dati europea, ottenendola dall’autorita' competente alla quale
e' stata presentata la domanda di autorizzazione. Il Ministero della
salute inserisce nella banca dati europea l’indicazione delle ispezioni
effettuate sulla conformita' alle norme di buona pratica clinica.
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7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12-bis, comma 9,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono aggiornati, ad invarianza di spesa, i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione
e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche
dei medicinali.ý.
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5. Non e' ammessa alcuna proroga al termine di cui al comma 3,
fatte salve le sperimentazioni che utilizzano prodotti per la terapia
genica e la terapia cellulare somatica, nonche¤ tutti i medicinali che
contengono organismi geneticamente modificati, per le quali e'
ammessa una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine e'
prorogato di altri novanta giorni in attesa dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute. Per la terapia cellulare xenogenica
non esiste alcun limite di tempo per il periodo di valutazione della
domanda.

ßArt. 7 (Parere unico). ö 1. Nel caso di sperimentazioni cliniche
multicentriche condotte solo in Italia, o in Italia e in altri Paesi, il
parere motivato sulla sperimentazione stessa e' espresso dal comitato
etico della struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatore
coordinatore per l’Italia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di
ricevimento della domanda di cui all’art. 8, presentata dal promotore
della sperimentazione nella forma prescritta; la sperimentazione non
puo' avere inizio in nessun sito prima dell’espressione di detto parere.
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2. I comitati etici interessati dalla sperimentazione possono
comunicare al comitato etico di cui al comma 1, eventuali osservazioni. Il comitato etico di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, presentata nella forma prescritta, di cui
all’art. 8, comunica al promotore della sperimentazione, agli altri
comitati etici interessati dalla sperimentazione e al Ministero della
salute il proprio parere.
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3. Il parere favorevole puo' essere solo accettato ovvero rifiutato
nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa; i comitati etici di tutti i centri in
cui e' effettuata la sperimentazione possono modificare la formulazione del consenso informato limitatamente ai soggetti in sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare all’accettazione di tali
modifiche la partecipazione alla sperimentazione. I comitati etici dei
centri partecipanti hanno competenza nel giudicare tutti gli aspetti
del protocollo. L’accettazione o il rifiuto del parere del comitato di
cui al comma 1, adeguatamente motivati, debbono essere comunicati
dai comitati dei centri collaboratori al promotore della sperimentazione, agli altri comitati dei centri partecipanti e alle Autorita' competenti entro un massimo di trenta giorni a decorrere da quello in cui
hanno ricevuto detto parere unico.
4. Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche le proroghe
di cui all’art. 6, comma 5, sono previste solo per il comitato etico di
cui al comma 1.ý.
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ßArt. 8 (Modalita' di presentazione della domanda per il parere del
comitato etico). ö 1. Tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, il Ministro della salute stabilisce,
con proprio decreto, il modello e la documentazione necessaria per
inoltrare la domanda di parere al comitato etico, di cui agli articoli 6
e 7 da parte del promotore della sperimentazione, indicando in particolare le informazioni per i soggetti inclusi nella sperimentazione e le
garanzie appropriate per la tutela dei dati personali.
2. In caso di sperimentazioni cliniche multicentriche, la domanda
di cui al comma 1 e' presentata contemporaneamente dal promotore
della sperimentazione, anche ai comitati etici degli altri centri partecipanti alla sperimentazione stessa.ý.

3. Il modello, i dati e le relative modalita' di inserimento degli
stessi nella banca dati europea, il cui funzionamento e' assicurato dalla
Commissione stessa con la partecipazione dell’Agenzia europea per
la valutazione dei medicinali (EMEA), nonche¤ i metodi per lo scambio elettronico dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro della
salute, tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla
Commissione europea. Tali indicazioni dettagliate sono elaborate in
modo da salvaguardare la riservatezza dei dati.
4. L’Osservatorio sulle sperimentazioni gia' operante presso la
Direzione generale della valutazione dei medicinali e la frarmacovigilanza, quale parte dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali istituito ai sensi del comma 7 dell’art. 68 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' incaricato di svolgere, nell’a'mbito delle dotazioni organiche della medesima Direzione generale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, i seguenti compiti:

a) monitoraggio e analisi delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali sul territorio italiano e redazione dei relativi rapporti con
i dati regionali da trasmettere alle singole regioni;
b) raccordo con la banca dati centrale europea;
c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;
d) redazione di rapporti annuali e parziali, indirizzati alle
regioni e agli operatori di settore, che descrivano in maniera qualiquantitativa, anche su base regionale e locale, lo stato della ricerca
clinica farmacologica in Italia;
e) realizzazione, di intesa con le regioni, di iniziative di formazione per il personale coinvolto nella sperimentazione clinica dei
medicinali.ý.
Note all’art. 6:
ö L’art. 20, comma 3, del citato decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, cos|' recita:
ßArt. 20 (Disposizioni a carattere generale). ö 1.-2. (omissis).
3. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti requisiti
minimi di cui devono essere in possesso organizzazioni private alle
quali il promotore della sperimentazione puo' affidare una parte o
tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come
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Note all’art. 7:
ö Il testo dell’art. 2, del citato decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:
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ßArt. 2 (Definizioni). ö 1. Ai fini del presente decreto legislativo
si applicano le seguenti definizioni:
a) ßsperimentazione clinicaý; qualsiasi studio sull’uomo finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri
effetti farmacodinamici di uno o piu' medicinali sperimentali, e/o a
individuare qualsiasi reazione avversa ad uno a piu' medicinali sperimentali, e/o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione, con l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’efficacia nonche¤ altri elementi di carattere scientifico e non. Questa
definizione include le sperimentazioni cliniche effettuate in un unico
centro o in piu' centri, solo in Italia o anche in altri Stati membri
dell’Unione europea;
b) ßsperimentazione clinica multicentricaý: la sperimentazione
clinica effettuata in base ad un unico protocollo in piu' di un centro e
che pertanto viene eseguita da piu' sperimentatori; i centri in cui si
effettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia,
oppure anche in altri Stati dell’Unione europea e/o Paesi terzi;
c) ßsperimentazione non interventistica (studio osservazionale)ý: uno studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo le
indicazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L’assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non e'
decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientra
nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale
e' del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio.
Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio.
d) Medicinale sperimentale: 1) una forma farmaceutica di un
principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo di una sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno gia' ottenuto un’autorizzazione di commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale
o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono
utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come controllo, 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma
comunque utilizzati nell’ambito di una sperimentazione, quando essi
non sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in maniera difforme all’autorizzazione.
e) ßpromotori della sperimentazioneý: una persona, societa',
istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilita' di
avviare, gestire ed eventualmente finanziare una sperimentazione clinica;
f) ßsperimentatoreý: un medico o un odontoiatra qualificato ai
fini delle sperimentazioni, responsabile dell’esecuzione della sperimentazione clinica in un dato centro. Se la sperimentazione e' svolta
da un gruppo di persone nello stesso centro, lo sperimentatore
responsabile del gruppo e' definito ßsperimentatore principaleý;
g) ßdossier per lo sperimentatoreý: la raccolta di dati clinici e
non clinici sul medicinale o sui medicinali in fase di sperimentazione
che sono pertinenti per lo studio dei medesimi nell’uomo;
h) ßprotocolloý: il documento in cui vengono descritti l’obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l’organizzazione della sperimentazione, il termine ßprotocolloý
comprende il protocollo, le versioni successive e le modifiche dello
stesso;
i) ßsoggettoý: la persona che partecipa a una sperimentazione
clinica, sia come destinataria del medicinale in sperimentazione sia
come controllo;
l) ßconsenso informatoý: la decisione di un soggetto candidato
ad essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e firmata,
presa spontaneamente, dopo esaustiva informazione circa la natura,
il significato, le conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo
aver ricevuto la relativa documentazione appropriata. La decisione e'
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ö Per gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all’art. 5.ý

espressa da un soggetto capace di dare il consenso, ovvero, qualora
si tratti di una persona che non e' in grado di farlo, dal suo rappresentante legale o da un’autorita', persona o organismo nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia. Se il soggetto non e' in
grado di scrivere, puo' in via eccezionale fornire un consenso orale alla
presenza di almeno un testimone, nel rispetto della normativa vigente;
m) ßcomitato eticoý: un organismo indipendente, composto da
personale sanitario e non, che ha la responsabilita' di garantire la
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo,
ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull’idoneita'
degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e
documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato;
n) ßispezioneý: svolgimento da parte del Ministero della salute
e/o di autorita' regolatorie di altri Stati di un controllo ufficiale dei
documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per la garanzia di qualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette autorita' giudicano pertinenti. L’ispezione puo' svolgersi presso il centro di sperimentazione, presso le strutture del promotore della sperimentazione
e/o presso le strutture di organizzazioni di ricerca a contratto, oppure
in altri luoghi ritenuti appropriati da tali Autorita';
o) ßevento avversoý: qualsiasi evento clinico dannoso che si
manifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto in un sperimentazione clinica cui e' stato somministrato un medicinale, e che non ha
necessariamente un rapporto causale con questo trattamento;
p) ßreazione avversaý: qualsiasi reazione dannosa e indesiderata a un medicinale in fase di sperimentazione, a prescindere dalla
dose somministrata;
q) ßevento avverso serio o reazione avversa seriaý: qualsiasi
evento avverso o reazione avversa che, a prescindere dalla dose, ha
esito nella morte o mette in pericolo la vita del soggetto, richiede un
ricovero ospedaliero o prolunga una degenza in ospedale, o che determina invalidita' o incapacita' gravi o prolungate, o comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita;
r) ßreazione avversa inattesaý: una reazione avversa di natura
o gravita' non prevedibili in base alle informazioni relative al prodotto
(per esempio a quelle riportate nel dossier per lo sperimentatore se il
prodotto e' in sperimentazione o, nel caso di un prodotto autorizzato,
nella scheda delle caratteristiche del prodotto);
s) ßcentro collaboratoreý: centro, ove non opera lo sperimentatore coordinatore, che partecipa ad una sperimentazione multicentrica;
t) ßAutorita' competenteý:
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previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le
responsabilita' del promotore della sperimentazione medesima connesse con la sperimentazione stessa.ý.
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1) il direttore generale o il responsabile legale, ai sensi delle
vigenti disposizioni normative, delle strutture sanitarie pubbliche o
delle strutture equiparate a quelle pubbliche, come individuate con
decreto del Ministro della salute, ove si svolge la sperimentazione clinica;
1-bis) il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale
competente per territorio nei casi di strutture private autorizzate alla
sperimentazione clinica ai sensi della normativa vigente.
2) Il Ministero della salute nei casi di cui:
a) al decreto del Ministro della salute previsto dal comma
5 dell’art. 9;
b) ai medicinali elencati al comma 6 dell’art. 9;
3) L’Istituto superiore di sanita', nei casi di farmaci di nuova
istituzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, e comunque per tutte le sperimentazioni di fase Iý.ý
Note all’art. 8:
ö Per l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all’art. 2.
ö Il titolo IV del citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
cos|' recita: ßProduzione e importazione.ý.
Nota all’art. 9:
ö Per l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all’art. 2.
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Note all’art. 19:

ö L’art. 53, comma 1, del citato decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, cos|' recita:
ßArt. 53 (Accertamenti sulla produzione di medicinali). ö
1. L’AIFA puo':

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.
ö Il decreto del Ministro della salute, 24 maggio 2004, reca:
ßRideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati.ý.

Note all’art. 12:

Nota all’art. 22:

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.
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a) procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
ove necessario ai fini di verificare l’osservanza delle prescrizioni del
presente decreto e, in particolare di quelle del capo II del presente
titolo, ad ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la
produzione, il controllo e l’immagazzinamento dei medicinali e delle
sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di
medicinali;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altre
sostanze necessarie alle analisi;
c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti
i documenti relativi all’oggetto delle ispezioni.ý
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Nota all’art. 10:

Note all’art. 24:

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.
ö Il regolamento (CE) n. 726/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 136.
Note all’art. 26:

ö Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24 aprile 2006,
n. 219, vedi note alle premesse.
ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.

Note all’art. 15:

Nota all’art. 27:
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ö Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vedi note alle
premesse.
ö Per l’art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,vedi
note all’art. 2.

ö Per l’art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 2.
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ö L’art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, cos|' recita:
ßArt. 68 (Controllo di qualita'). ö 1.-2. (omissis).
3. Per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa s|' che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti
nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
Quando i prodotti sono importati da paesi terzi, le analisi non sono
obbligatorie, ferma restando la responsabilita' dell’importatore di
verificare che essi siano prodotti e controllati secondo standard
almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.ý.
ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.
Note all’art. 16:
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ö Per l’art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 2.
ö Per l’art. 68, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, vedi note all’art. 15.
ö Per l’art. 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.

Nota all’art. 30:

ö Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Note all’art. 31:
ö Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24 aprile 2006,
n. 219, vedi note alle premesse.
ö L’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 439, cos|' recita:
ßArt. 11 (Centri accreditati). ö 1. Le ricerche cliniche di fase I sul
volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri
accreditati presenti in un elenco redatto dalla Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero
della sanita'. Il Ministero della sanita' pubblichera' i requisiti minimi
necessari perche¤ possa essere svolta una sperimentazione in fase I su
soggetti malati di cui all’art. 5, comma 3.ý.
Nota all’art. 33:
ö Per l’art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 vedi
note all’art. 7.
Nota all’art. 34:

Note all’art. 17:

ö Per l’art. 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.
ö L’allegato 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cos|'
recita:
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ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 1.

ßAllegato 1

NORME E PROTOCOLLI ANALITICI,
TOSSICO-FARMACOLOGICI E CLINICI IN MATERIA DI
PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALIý.

Nota all’art. 18:

ö Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vedi note alle
premesse.

ö Il testo vigente dell’art. 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:
ßArt. 3 (Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica). ö 1. La
sperimentazione clinica puo' essere intrapresa esclusivamente a condizione che:
a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano stati soppesati
rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e
per altri pazienti attuali e futuri. Una sperimentazione clinica puo'
essere avviata nel singolo centro solo se il comitato etico e, ove previsto, le autorita' competenti sono giunti alla conclusione che i benef|' ci
previsti, terapeutici e in materia di sanita' pubblica, giustificano i
rischi e puo' essere proseguita solo se il rispetto di tale requisito e'
costantemente verificato;
b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non e' in grado di fornire il consenso
informato, abbia avuto la possibilita', in un colloquio preliminare con
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dersi entro i sessanta giorni. Vengono fatte salve le fattispecie di cui
agli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, limitatamente ai casi in cui l’autorita' competente
e' quella prevista dall’art. 2, comma 1, lettera t), numero 3). L’autorita'
competente puo' tuttavia comunicare al promotore della sperimentazione prima della scadenza di detti termini di non avere obiezioni.
Non e' ammessa proroga del termine di cui sopra, fatte salve le sperimentazioni che utilizzino i medicinali elencati al comma 6, per i quali
e' ammessa una proroga massima di trenta giorni. Per tali prodotti, il
termine di novanta giorni e' prorogato di altri novanta giorni ove sia
necessario acquisire le valutazioni tecniche degli organismi previsti
dalle norme vigenti. Per la terapia cellulare xenogenica non esiste
alcun limite di tempo per il periodo di valutazione della domanda.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, il promotore
della sperimentazione deve ottenere l’autorizzazione scritta prima
dell’inizio delle sperimentazioni cliniche sui medicinali che non hanno
un’autorizzazione di immissione in commercio, ai sensi del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, e a tale
fine indicati in uno specifico elenco adottato con decreto del Ministro
della salute. Detto elenco potra' contenere solo i medicinali di cui alla
parte A dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2309/1993, nonche¤
altri medicinali con caratteristiche particolari, quali prodotti medicinali il cui ingrediente o ingredienti attivi siano un prodotto biologico
di origine umana o animale o contengano componenti biologici di
origine umana o animale o la cui produzione richieda tali componenti.
6. Il promotore della sperimentazione deve, altres|' , ottenere una
autorizzazione scritta prima dell’inizio delle sperimentazioni cliniche
che comportino il ricorso a medicinali per la terapia genica, per la
terapia cellulare somatica, compresa la terapia cellulare xenogenica,
nonche¤ a tutti i medicinali contenenti organismi geneticamente modificati e per le sperimentazioni con prodotto farmaceutico di nuova
istituzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e comunque per tutte le sperimentazioni di fase
I. Non possono essere effettuate sperimentazioni di terapia genica
che portino a modifiche del patrimonio genetico germinale del soggetto.
7. L’autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata fatta salva
l’eventuale applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,
sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
8. Nei casi in cui l’autorita' competente a rilasciare l’autorizzazione della sperimentazione di cui al presente art. sia il Ministero
della salute, detta autorizzazione viene rilasciata dalla Direzione
generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza.
9. Nei casi di cui al comma 8, il richiedente l’autorizzazione versa
una tariffa da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, ai
sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le
relative entrate saranno utilizzate dal Ministero della salute, ai fini
dell’attivita' di controllo sulla sperimentazione clinica dei medicinali.
10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 9 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Con decreto del Ministro della salute, che traspone nell’ordinamento nazionale le indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, sono stabiliti:
a) il modello e il contenuto della domanda di cui al comma 2,
nonche¤ la documentazione da presentare a sostegno della domanda
circa la qualita' e la fabbricazione del medicinale in fase di sperimentazione, le prove tossicologiche e farmacologiche, il protocollo e le
informazioni di carattere clinico sul medicinale stesso, incluso il dossier per lo sperimentatore, fatte salve ulteriori integrazioni definite ai
sensi del comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439;
b) il modello e il contenuto della proposta di emendamenti di
cui all’art. 11, comma 1, lettera a), relativa alle modifiche sostanziali
apportate al protocollo;
c) la dichiarazione di conclusione o di cessazione della sperimentazione.
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2. Le cure mediche prestate ai soggetti e le decisioni di carattere
clinico adottate nei loro confronti sono di competenza di un medico
adeguatamente qualificato oppure, eventualmente, di un odontoiatra
qualificato.
3. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono stabiliti i requisiti minimi per le
polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche di cui al presente decreto legislativo. Nelle more dell’emanazione di detto decreto, il promotore della sperimentazione e'
comunque tenuto agli obblighi di cui alla lettera f) del comma 1.
4. Nel caso in cui il promotore della sperimentazione sia soggetto
pubblico, alle spese per l’assicurazione di cui al comma 1, lettera f),
si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad essi assegnati.ý.
Nota all’art. 35:
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ö Il testo dell’art. 9, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:
ßArt. 9 (Inizio di una sperimentazione clinica).ö 1. Il promotore
della sperimentazione inizia la sperimentazione clinica dopo aver
ottenuto il parere favorevole del comitato etico competente e qualora
le autorita' competenti non gli abbiano comunicato obiezioni motivate. Nel caso in cui le obiezioni motivate siano espresse da autorita'
locali, l’impossibilita' di avviare la sperimentazione e' riferita alla singola struttura sanitaria interessata; nel caso in cui l’autorita' competente sia quella di cui all’art. 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3), la
sperimentazione non puo' essere condotta in alcun centro. Le procedure relative all’emanazione di tali decisioni possono svolgersi in
parallelo o meno, secondo le preferenze del promotore della sperimentazione.
2. Prima dell’inizio di qualsiasi sperimentazione clinica il promotore della sperimentazione e' tenuto a presentare la domanda di autorizzazione nella forma prescritta, individuata nella lettera a) del
comma 11, all’autorita' competente.
3. Se l’autorita' competente comunica al promotore della sperimentazione di avere obiezioni motivate, il promotore della sperimentazione ha una sola volta la possibilita' di modificare il contenuto della
domanda di cui al comma 2, onde tenere in debita considerazione le
obiezioni sollevate dall’autorita' competente. Il termine di cui al
comma 4 si interrompe nelle more del ricevimento delle modifiche
richieste. Qualora il promotore della sperimentazione non modifichi
la domanda come indicato, entro trenta giorni o entro i termini di
cui al comma 5 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 439, questa e' da considerarsi respinta e la sperimentazione non puo' avere inizio.
4. L’esame, da parte dell’autorita' competente, di una domanda di
autorizzazione nella forma prescritta di cui al comma 2, deve conclu-
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uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli
inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sara' realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento;
c) sia rispettato il diritto all’integrita' fisica e mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che li
riguardano secondo le modalita' di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione o, qualora la
persona non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il
suo rappresentante legale, abbia dato il suo consenso dopo essere
stato informato della natura, dell’importanza, della portata e dei
rischi della sperimentazione clinica. Se l’interessato non e' in grado di
scrivere, puo' in via eccezionale, fornire un consenso orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso informato;
f) il promotore della sperimentazione provvede alla copertura
assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti
dall’attivita' di sperimentazione, a copertura della responsabilita' civile
dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione;
g) il centro di sperimentazione indichi ai soggetti in sperimentazione, o ai loro rappresentanti legali, un medico di riferimento operante nella struttura ove si svolge la sperimentazione dal quale sia
possibile avere ulteriori informazioni.
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Nota all’art. 36:
ö Per l’art. 11, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi
note all’art. 5.
Nota all’art. 37:
ö Per l’art. 13, del decreto legislativo 24 giugno 2003. n. 211, vedi
note all’art. 2.ý.
Nota all’art. 38:
ö Il testo dell’art. 17, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 9, commi 5 e 6, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 100.000 a euro 500.000.
7. Chiunque effettua sperimentazioni cliniche in strutture diverse
da quelle indicate dall’art. 9, comma 12, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
50.000 a euro 250.000.
8. Chiunque prosegue una sperimentazione clinica sulla base di
emendamenti sostanziali al protocollo non autorizzati e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da
euro 100.000 a euro 500.000.
9. Chiunque viola le disposizioni adottate dalle autorita' competenti, di cui all’art. 12, commi 1,3,5 e 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 100.000 a
euro 500.000.
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ßArt. 17 (Notifica delle reazioni avverse serie). ö 1. Il promotore
della sperimentazione garantisce che tutte le informazioni pertinenti
relative a sospette reazioni avverse serie inattese, che abbiano avuto
esito letale o mettano in pericolo di vita, vengano registrate e notificate al piu' presto al Ministero della salute, nonche¤ al/i Comitato/i
etico/i interessato/i, e comunque entro sette giorni di calendario da
quando il promotore della sperimentazione e' venuto a conoscenza
del caso, e che successive informazioni pertinenti siano comunicate
entro otto giorni dalla prima segnalazione.

5. Il promotore della sperimentazione o lo sperimentatore che
iniziano la sperimentazione clinica senza aver ottenuto il parere favorevole del Comitato etico competente o in presenza di obiezioni motivate da parte delle Autorita' competenti sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
100.000 a euro 500.000.
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12. Le sperimentazioni cliniche sono condotte nelle strutture gia'
individuate con gli appositi decreti del Ministro della salute.ý.
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2. Tutte le altre sospette reazioni avverse serie inattese sono notificate al Ministero della salute e al/i Comitato/i etico/i interessato/i,
al piu' presto e comunque entro quindici giorni dal giorno in cui il promotore della sperimentazione ne e' venuto a conoscenza per la prima
volta.
3. Lo sperimentatore comunica immediatamente al promotore
della sperimentazione le reazioni di cui al presente art..
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4. Il promotore della sperimentazione registra tutte le sospette
reazioni avverse serie inattese di un medicinale in fase di sperimentazione portate a sua conoscenza.
5. Il promotore della sperimentazione informa anche gli altri sperimentatori.
6. Una volta all’anno per tutta la durata della sperimentazione
clinica, come indicato dal decreto di cui all’art. 18, il promotore della
sperimentazione fornisce al Ministero della salute e ai Comitati etici
coinvolti un elenco di tutti i sospetti di reazioni avverse serie osservati
nel corso dell’intero periodo ed una relazione sulla sicurezza delle persone sottoposte alla sperimentazione clinica.
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7. Il Ministero della salute provvede a che tutte le sospette reazioni avverse serie inattese di cui e' venuto a conoscenza vengano
immediatamente inserite in una banca dati europea alla quale, a
norma dell’art. 11, comma 1, hanno accesso esclusivamente le Autorita' competenti degli Stati membri, l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e la Commissione.ý.
Nota all’art. 39:

ö Il testo dell’art. 22, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:
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ßArt. 22 (Apparato sanzionatorio). ö 1. Chiunque viola il divieto
di cui all’art. 1, comma 5, primo periodo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
50.000 a euro 150.000.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento della somma da euro 20.000 a euro 60.000.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere
a), d) f),g) e h), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento della somma da euro 30.000 a euro 90.000.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 5, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da
euro 30.000 a euro 90.000.

10. Al titolare o al legale rappresentante dell’impresa che inizi
l’attivita' di fabbricazione di un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 13,
comma 1, ovvero la prosegue in caso di revoca o sospensione della
stessa, si applica la sanzione di cui all’art. 23 del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178.

11. Il direttore tecnico, responsabile dell’adempimento degli
obblighi indicati dall’art. 13, commi 3, lettere a), b) e c), e 4, che
ometta di adempiere agli obblighi di vigilanza e di attestazione ivi
previsti e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 10.000 a euro 30.000.

12. Il promotore della sperimentazione che non provveda, in
tutto o in parte, a registrare gli eventi avversi notificatigli dallo sperimentatore ai sensi dell’art. 16, comma 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
20.000 a euro 60.000.
13. Il promotore della sperimentazione che viola la disposizione
di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 50.000 a euro
250.000.ý.
Note all’art. 41:
ö Per l’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all’art. 6.
ö L’art. 147, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, cos|' recita:
ßArt. 147 (Sanzioni penali). ö 1. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa che inizia l’attivita' di produzione di medicinali o
materie prime farmacologicamente attive senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la
sospensione dell’autorizzazione stessa, e' punito con l’arresto da sei
mesi ad un anno e con l’ammenda da euro diecimila a euro centomila.
Le medesime pene si applicano, altres|' , a chi importa medicinali o
materie prime farmacologicamente attive in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 55 ovvero non effettua o non fa effettuare sui
medicinali i controlli di qualita' di cui all’art. 52, comma 8, lettera b).
Tali pene si applicano anche a chi prosegue l’attivita' autorizzata pur
essendo intervenuta la mancanza della persona qualificata di cui
all’art. 50, comma 2, lettera c), o la sopravvenuta inidoneita' delle
attrezzature essenziali a produrre e controllare medicinali alle condizioni e con i requisiti autorizzati.ý.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per
la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2006, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome
di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del
Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio
parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Su proposta del Ministro per le politiche europee, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia
e dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali
e le autonomie locali;

trica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l’uso cui e' destinato o un prodotto per
la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale
energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente
direttiva, immesse sul mercato ovvero messe in servizio
come parti a se¤ stanti per gli utilizzatori finali, e le cui
prestazioni ambientali possono essere valutate in
maniera indipendente;
b) ßcomponenti e sottounita'ý: le parti destinate ad
essere incorporate in un prodotto che consuma energia
e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in
servizio come parti a se¤ stanti per gli utilizzatori finali
o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
c) ßmisure di esecuzioneý: le misure adottate, in
ambito comunitario, in forza della direttiva 2005/32/
CE per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
d) ßimmissione sul mercatoý: l’introduzione per la
prima volta sul mercato comunitario un prodotto che
consuma energia in vista della sua distribuzione o del
suo utilizzo all’interno della Comunita' europea, contro
compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica
di vendita utilizzata;
e) ßmessa in servizioý: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall’utilizzatore finale;
f) ßfabbricanteý: la persona fisica o giuridica che
fabbrica prodotti che consumano energia contemplati
dal presente decreto e che e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto che consuma
energia, in vista della sua immissione sul mercato
ovvero messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante
secondo la definizione di cui al precedente periodo o di
un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che
immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti
che consumano energia contemplati dal presente
decreto;
g) ßmandatarioý: la persona fisica o giuridica con
domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare
totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le
formalita' connessi alla presente direttiva;
h) ßimportatoreý: la persona fisica o giuridica con
domicilio o sede nel territorio comunitario che immette
sul relativo mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo nel quadro delle sue attivita';
i) ßmaterialiý: tutti i materiali impiegati durante il
ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;
l) ßprogettazione del prodottoý: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche,
di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere
cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare
nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
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Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione
di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa un quadro per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto
delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE
relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia.
2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ßprodotto che consuma energiaý: un prodotto
che, dopo l’immissione sul mercato ovvero la messa in
servizio, dipende da un input di energia (energia elet-
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n) ßimpatto ambientaleý: qualsiasi modifica
all’ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti
che consumano energia durante il loro ciclo di vita;
o) ßciclo di vitaý: gli stadi consecutivi e collegati di
un prodotto che consuma energia dal suo impiego come
materia prima allo smaltimento definitivo;
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p) ßriutilizzoý: qualsiasi operazione mediante la
quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti,
incluso l’uso continuato di un prodotto che consuma
energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche¤ il riutilizzo di un prodotto
che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;

bb) ßprogettazione ecocompatibileý: l’integrazione
degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell’intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
cc) ßspecifica per la progettazione ecocompatibileý: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un
siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni
ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di
informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un
prodotto che consuma energia;
dd) ßspecifica generale per la progettazione ecocompatibileý: qualsiasi specifica per la progettazione
eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti
per particolari aspetti ambientali;
ee) ßspecifica particolare per la progettazione ecocompatibileý: la specifica quantitativa e misurabile per
la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma
energia, come il consumo di energia durante l’uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
ff) ßnorma armonizzataý: una specifica tecnica
adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita'
alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto
non e' obbligatorio.
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m) ßaspetto ambientaleý: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili
di interagire con l’ambiente durante il suo ciclo di vita;
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q) ßriciclaggioý: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo
originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
r) ßrecupero di energiaý: l’uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l’incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
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s) ßrecuperoý: ognuna delle operazioni previste
nell’allegato C della parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
t) ßrifiutoý: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’allegato A della
parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e di cui il detentore si disfa o
ha deciso o ha l’obbligo di disfarsi;

DA

u) ßrifiuto pericolosoý: ogni tipo di rifiuto riportato nell’elenco contenuto nell’allegato D della parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco;
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v) ßprofilo ecologicoý: la descrizione, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile al prodotto
che consuma energia, degli input e degli output (quali
materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel
corso dell’intero suo ciclo di vita che sono significativi
sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono
espressi in quantita' fisiche misurabili;
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z) ßprestazione ambientaleý: i risultati della
gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte
del fabbricante, come riportati nel suo fascicolo tecnico;
aa) ßmiglioramento delle prestazioni ambientaliý:
il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi
delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio'
avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti
ambientali del prodotto;

Art. 3.
Immissione sul mercato, messa in servizio
e libera circolazione
1. L’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle
misure di esecuzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano
a tali misure, ovvero sono conformi ai provvedimenti
che danno attuazione alle medesime misure. In ogni
caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della
marcatura CE conformemente all’articolo 9. La circolazione di detti prodotti e' libera.
2. EØ consentito che vengano presentati, in particolare
in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non conformi al presente
decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi
sul mercato, ne¤ messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi conformi alle
disposizioni del presente decreto.
Art. 4.
Autorita' competente
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato
autorita' competente prevista dall’articolo 3 della diret-
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Art. 8.

Responsabilita' dell’importatore
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1. L’autorita' competente di cui all’articolo 4 svolge le
seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente
provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita' dei prodotti che consumano
energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile,
ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura; a tale fine l’autorita' competente puo' esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie
dalle parti interessate, come specificato nelle misure di
esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai
sensi dell’articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o
in sua mancanza l’importatore a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo
termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l’immissione sul mercato e la
vendita dei prodotti in questione;
d) e' responsabile dell’applicazione delle clausole di
salvaguardia di cui all’articolo 10;
e) irroga le sanzioni di cui all’articolo 18;
f) garantisce un’efficace sorveglianza del mercato,
anche attraverso l’uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni
con le autorita' competenti degli altri Stati membri
dell’Unione europea;
g) tiene informata la Commissione europea dei
risultati della sorveglianza del mercato;
h) provvede affinche¤ i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla
conformita' dei prodotti.
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Art. 5.
Funzioni dell’autorita' competente

l’APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza
in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati con la
Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse
umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.
3. Le norme procedurali per i controlli di cui all’articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o
dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi
ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di
versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo
delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell’articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure.
Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli
obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare un accordo di programma con le
parti sociali interessate.

UF
FI
CI
AL
E

tiva 2005/32/CE, assicurando il coordinamento con le
regioni e con le altre Amministrazioni interessate per
le attivita' di rispettiva competenza.
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1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel
territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta
all’importatore l’obbligo di:
a) garantire che il prodotto che consuma energia
immesso sul mercato o messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile;
b) ottenere la dichiarazione di conformita' e la
documentazione tecnica relativa alla valutazione di
conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita'
emesse.

Art. 6.
Supporto tecnico dell’autorita' competente

Art. 9.
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1. L’Ispettorato tecnico dell’Industria del Ministero
dello sviluppo economico, l’ENEA e l’APAT, a valere
sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in
dotazione, forniscono supporto all’autorita' competente
ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esse assegnate.
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Art. 7.
Controlli e verifiche

1. L’autorita' competente dispone i controlli sui prodotti di cui all’articolo 1 per verificarne la conformita'
alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che
ad esse danno attuazione.
2. Per i controlli di cui al comma 1, l’autorita' competente puo' avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell’ENEA, del-

Marcatura e dichiarazione di conformita'
1. Anteriormente all’immissione sul mercato ovvero
alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e'
apposta una marcatura di conformita' CE ed e' emessa
una dichiarazione di conformita' con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di
quest’ultimo, l’importatore, garantiscono e dichiarano
che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le
pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da attuazione alla
medesima misura.
2. La marcatura di conformita' CE consiste delle iniziali ßCEý come indicato nell’allegato I.
3. La dichiarazione di conformita' contiene gli elementi specificati nell’allegato II, rinvia alla pertinente
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Art. 10.
Clausola di salvaguardia
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1. L’autorita' competente dispone, a cura e a spese del
fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di
quest’ultimo, dell’importatore, il ritiro temporaneo dal
mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano
energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi
della marcatura CE e della dichiarazione di conformita'.
2. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto
che consuma energia possa essere non conforme,
ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario, o, in
mancanza di quest’ultimo, l’importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della
dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l’autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all’accertamento della conformita' del prodotto e,
comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di
accertamento di cui all’articolo 7, che il prodotto che
consuma energia, benche¤ munito della marcatura CE e
della dichiarazione di conformita', non e' conforme alla
relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento
che da attuazione alla medesima misura, l’autorita'
competente ordina al fabbricante o al suo mandatario,
o in mancanza di quest’ultimo all’importatore, di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformita'
del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine
assegnato, l’autorita' competente, con provvedimento
motivato, ne vieta o limita l’immissione sul mercato
ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o in mancanza di quest’ultimo dell’importatore. In caso di divieto o ritiro dal
mercato, l’autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
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4. Ogni provvedimento adottato dall’autorita' competente sulla base del presente decreto, che limita o vieta
l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di
un prodotto che consuma energia, indica i motivi che
ne sono all’origine. Tale provvedimento e' notificato
entro il termine di sessanta giorni al fabbricante o al
suo mandatario, che sono contestualmente informati
dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro
proposizione.
5. L’autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al
comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la
non conformita' e' riconducibile:
a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni
della misura di esecuzione applicabile;
b) all’applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all’articolo 13, comma 2;
c) a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 13, comma 2.
6. I provvedimenti adottati in forza del presente articolo sono resi pubblici.
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misura di esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all’articolo 8, acquisita e conservata dall’importatore.
4. EØ proibita l’apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in
inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla
forma della marcatura CE.
5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell’allegato III
sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il
prodotto che consuma energia raggiunge l’utilizzatore
finale. L’uso complementare di altre lingue e' ammesso,
purche¤ le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.
6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e' consentito
l’impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni adottate in sede
comunitaria, idonei a fornire all’utilizzatore finale indicazioni relative alle modalita' di impiego del dispositivo.
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Art. 11.
Valutazione di conformita'

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere
in servizio un prodotto che consuma energia oggetto
delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest’ultimo, l’importatore,
accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita' deve avvenire
secondo le relative procedure di valutazione specificate
nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della
progettazione interno, di cui all’allegato IV, ovvero il
sistema di gestione, di cui all’allegato V.
2. Se un prodotto che consuma energia oggetto
delle misure di esecuzione e' progettato da un’organizzazione registrata conformemente al regolamento
(CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e'
inclusa nell’ambito di tale registrazione, si presume che
il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi
alle prescrizioni dell’allegato IV. Se un prodotto che
consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e'
progettato da un’organizzazione che dispone di un
sistema di gestione comprendente la funzione di
progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente
alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo
delle corrispondenti prescrizioni dell’allegato IV.
3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio
un prodotto che consuma energia oggetto delle misure
di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono
a disposizione dell’autorita', per ispezione, per un
periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell’ultimo di
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Art. 12.
Presunzione di conformita'

Art. 13.
Norme armonizzate
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1. L’autorita' competente di cui all’articolo 4 assicura
la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.
2. Allorche¤ l’autorita' competente considera che le
norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al
fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una
misura di esecuzione applicabile, non soddisfano
appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i
motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE.
3. L’autorita' competente provvede affinche¤ le determinazioni della Commissione europea in materia di
interpretazione o di revoca delle norme armonizzate
siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 14.
Disposizioni per i componenti e le sottounita'
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Collaborazione amministrativa
e scambio di informazioni

1. L’autorita' competente collabora con le autorita'
responsabili dell’applicazione della direttiva 2005/32/CE
negli altri Stati membri e scambia con queste e con la
Commissione europea informazioni atte ad agevolare
l’attuazione del presente decreto e, in particolare, l’applicazione dell’articolo 10.
Art. 16.

Informazione dei consumatori
1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori di
prodotti che consumano energia ottengano:
a) l’informazione necessaria sul ruolo che possono
svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi
dell’ecoprogettazione, qualora cio' sia richiesto dalla
relativa misura di esecuzione.

2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai
consumatori, in conformita' alla misura di esecuzione
applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione
alla medesima misura.

—

1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia immessi sul mercato o
messi in servizio conformemente a questo decreto, che
rechino la marcatura CE di cui all’articolo 9.
2. Il prodotto che consuma energia immesso sul
mercato o messo in servizio conformemente a questo
decreto per il quale siano state applicate le norme
armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
e' considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche
della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si
riferiscono.
3. Il prodotto che consuma energia cui e' stato assegnato
un marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del
regolamento (CE) n. 1980/2000 e' considerato rispondente
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della
misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.

Art. 15.
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tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita'
emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da
parte dell’autorita' competente.

1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono
sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e
sottounita', devono fornire al fabbricante di un prodotto
che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione
materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero
risorse dei componenti o sottounita'.

ON
-L
IN
E

Serie generale - n. 261

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

GA
ZZ
ET
TA

9-11-2007

Art. 17.
Misure di esecuzione

1. Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 2 le seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le
nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro
combinazioni di uso domestico;
c) direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di
efficienza energetica degli alimentatori per lampade
fluorescenti.
2. L’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle
direttive di cui al comma 1 e' possibile solo se:
a) tali prodotti sono conformi ai seguenti provvedimenti, che danno attuazione alle medesime misure:
1) decreto del Presidente della Repubblica del
15 novembre 1996, n. 660, recante regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i
requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua
calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
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Art. 20.

Norme transitorie

1. Le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli
impianti termici per la climatizzazione invernale degli
edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici e sanitari di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 4 e all’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, si applicano
fino alla data di entrata in vigore della eventuale misura
di esecuzione relativa al prodotto in questione.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 134, si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle eventuali misure di esecuzione relative ai
prodotti in questione.
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2) decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 10 novembre 1999, recante
norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico,
in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
16 novembre 1999;
3) decreto del Ministro delle attivita' produttive
26 marzo 2002, recante attuazione della direttiva
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
b) in ogni caso siano provvisti della marcatura CE
conformemente all’articolo 9.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di
esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
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Art. 18.
Sanzioni

Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Bersani, Ministro dello
sviluppo economico
Pecoraro Scanio, Ministro
dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie locali
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1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio
prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione
CE di conformita' ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila
a euro centocinquantamila.
2. Il fabbricante, il suo mandatario o l’importatore,
che non rispettano il divieto di commercializzazione
disposto ai sensi dell’articolo 10, comma 2, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l’importatore,
che non rispettano il divieto o la limitazione di cui
all’articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila
a euro trentamila.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall’autorita' competente ed al procedimento si
applicano per quanto compatibili con il presente
decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.

Art. 21.

Art. 19.
Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 6; il
punto 2 dell’allegato I e l’allegato II del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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La marcatura CE deve avere un’altezza di almeno 5 mm.
Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o
ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.
La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull’imballaggio e sui documenti di
accompagnamento.
öööö

Allegato II
(previsto dall’articolo 9)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITAØ
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Allegato III
(previsto dall’articolo 9)

SPECIFICHE PER LA FORNITURA
DI INFORMAZIONI

CO
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Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalita' di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di
soggetti diversi dal fabbricante.
Tali informazioni possono includere se del caso:
a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista;
b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un
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Allegato IV
(previsto dall’articolo 11)

CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE
INTERNO

1. Il presente allegato descrive la procedura con la
quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto
che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni
della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione
di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti
e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della
conformita' del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
La documentazione contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell’uso cui e' destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione
ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti
agli studi di caso o alla letteratura di valutazione
ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare,
documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di
esecuzione;
d) gli elementi delle specifiche di progettazione del
prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
e) un elenco delle norme appropriate di cui all’articolo 12, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorche¤ le
norme di cui all’articolo 12 non sono state applicate o
non soddisfano completamente le disposizioni della
misura di esecuzione applicabile;

—

La dichiarazione di conformita' deve contenere i
seguenti dati:
1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato;
2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l’individuazione senza ambiguita';
3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate
applicate;
4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche
utilizzate;
5) se del caso, il riferimento ad altra normativa
comunitaria contemplante l’apposizione del marchio
CE applicata;
6) indicazione e firma della persona avente titolo
per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato.
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MARCATURA CE

prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul
mercato, per consentire al consumatore di comparare
tali aspetti dei prodotti;
c) informazioni ai consumatori sulle modalita' di
installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine
di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonche¤ sulle modalita' di
restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso,
informazioni sul periodo di disponibilita' delle parti di
ricambio e le possibilita' di potenziamento dei prodotti;
d) informazioni per gli impianti di trattamento in
merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.
Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.
Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva
2002/96/CE.
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Allegato I
(previsto dall’articolo 9)
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Allegato V
(previsto dall’articolo 11)
SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE
DELLE CONFORMITAØ (articolo 10)

responsabilita', i poteri del management e l’assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al
loro perfezionamento;
c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale;
d) le procedure per controllare la documentazione
richiesta e garantirne l’aggiornamento;
e) il metodo di verifica dell’attuazione e dell’efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.
3.2. Pianificazione
Il fabbricante deve fissare e rivedere:
a) procedure per l’elaborazione del profilo ecologico del prodotto;
b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale
del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni
tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed
economiche;
c) un programma per conseguire tali obiettivi.
3.3. Attuazione e documentazione
3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di
gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:
a) sono definite e documentate le responsabilita' e
le autorita', allo scopo di garantire efficaci prestazioni
ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;
b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche
di verifica e di controllo della progettazione messe in
atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede
di progettazione del prodotto;
c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo
di tutti i documenti richiesti.
3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che
consuma energia contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell’uso cui e' destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione
ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti
agli studi di caso o alla letteratura di valutazione
ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare,
documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di
esecuzione;
d) sono redatti documenti per descrivere i risultati
delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche
per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione
applicabile;
e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in
particolare, le norme applicate e, qualora le norme di
cui all’articolo 10 non siano applicate o non soddisfino
interamente le prescrizioni della pertinente misura di
esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformita';
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f) una copia delle informazioni riguardanti gli
aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite
conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III;
g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per
la progettazione ecocompatibile condotte, compresi
ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto
2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.
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1. Il presente allegato descrive la procedura con la
quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui
al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che
il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni
della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione
di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti
e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Per valutare la conformita' del prodotto che consuma energia, ci si puo' avvalere di un sistema di
gestione purche¤ il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.
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3. Sistema di gestione degli elementi ambientali
Nel presente punto sono specificati gli elementi di un
sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il
fabbricante puo' dimostrare l’ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile.
3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto
Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la
conformita' alle prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado
di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di
indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali
complessive del prodotto.
Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto
ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione,
attraverso la progettazione e la fabbricazione devono
essere documentate in maniera sistematica e ordinata
sotto forma di istruzioni e procedure scritte.
Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un’adeguata descrizione di quanto segue:
a) l’elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformita' del prodotto che consuma energia
e, se del caso, da mettere a disposizione;
b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione
ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le
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f) una copia delle informazioni riguardanti gli
aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite
conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III.

ö La legge legge 6 febbraio 2007, n. 13 ßDisposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2006ý, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.
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3.4. Azione di controllo e correttiva

c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un
audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.
öööö

ö Per la Direttiva 6 lugli 2005, n. 2005/32/CE, si vedano le
note alle premesse.
Note all’art. 2:

ö Per la Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE, si vedano le
note alle premesse
ö Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le
note alle premesse.
ö Gli allegati C, A e D della parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, cos|' dispongono:
ßAllegato C

OPERAZIONI DI RECUPERO

NOTE
Avvertenza:

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero
come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti
o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia.
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—

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull’emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

DA

ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
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ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE ßDirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un quadro
per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva
92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE
del Parlamento europeo e del Consiglioý, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191.
ö La legge 24 novembre 1981, n. 689, ßModifiche al sistema
penaleý, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 30 novembre 1981,
n. 329, supplemento ordinario.
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b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformita' e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un’azione correttiva;

Nota all’art. 1:
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a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte
ad assicurare che il prodotto che consuma energia sia
fabbricato in conformita' delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile;

R2 Rigenerazione/recupero di solventi.

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche.
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni
stabilite dalla normativa vigente.ý.

ö Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ßNorme in materia
ambientaleý e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 14 aprile 2006,
n. 88, supplemento ordinario.
ö La legge 6 febbraio 1996, n. 52, ßDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994ý, e' pubblicata nella Gazzatte
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario.

ßAllegato A
CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati.
Q2 Prodotti fuori norma.
Q3 Prodotti scaduti.
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Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attivita'
volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da
imballaggio, contenitori, ecc.).
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.).
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.).
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di
distillazione, ecc.).
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi
di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria, filtri usati, ecc.).
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di
tornitura o di fresatura, ecc.).

3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato,
e dall’attivita' di cui al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l’effettuazione dei
controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al
comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi
effettivi dei servizi resi, nonche¤ le modalita' di riscossione delle tariffe
stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui
al comma 2. Con gli stessi decreti sono altres|' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa,
al personale dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche¤ le modalita' per l’acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle
amministrazioni vigilanti nell’ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L’effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato,
come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle
materie prime (a esempio residui provenienti da attivita' minerarie o
petrolifere, ecc.).

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione
degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a
carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli
organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati
per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire
anche mediante l’esame a campione dei prodotti certificati.
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Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito
qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature,
ecc., contaminati in seguito all’incidente in questione.
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Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB,
ecc.).
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione
e' giuridicamente vietata.
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve piu' (a esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici,
dai negozi, dalle officine, ecc.).

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da
attivita' di riattamento di terreni.

—

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri
nelle categorie sopra elencate.ý.
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ßAllegato D

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’art. 1, lettera a),
della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’art. 1, paragrafo 4,
della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla
Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile
2002).ý,
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ö La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE ßDirettiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa' dell’informazioneý, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. EØ entrata in
vigore il 10 agosto 1998.

5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle
direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE; trascorso
tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono
tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.ý.
Nota all’art. 11:
ö Il Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 ßRegolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS)ý, e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.
Nota all’art. 12:

Nota all’art. 4:

ö Per la Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE, si vedano le
note alle premesse.

ö Il Regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000 ßRegolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema
comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualita'
ecologicaý, e' pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237.
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Nota all’art. 7:

Nota all’art. 13:

ö L’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cos|' dispone:

ßArt. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate
alla marcatura CE). ö 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste
dalla normativa comunitaria, nonche¤ quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a
carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione
europea.

ö Per la Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, si vedano le
note all’art. 2.
Nota all’art. 15:
ö Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle premesse.
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ö La Direttiva 3 settembre 1996, n. 96/57/CE ßDirettiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domesticoý, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 settembre 1996, n. L 236.
ö La Direttiva 18 settembre 2000, n. 2000/55/CE ßDirettiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescentiý, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 novembre 2000, n. L 279.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660, ßRegolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua
calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, pubblicato nella
Gazzatte Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, supplemento ordinario.
ö Il decreto ministeriale 10 novembre 1999 ßNorme sui requisiti di
rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di
uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CEý, e'
pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 16 novembre 1999, n. 269.
ö Il decreto ministeriale 26 marzo 2002 ßAttuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79.
ö Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: ßDisciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý:
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3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.

DA

ö Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle premesse.
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Nota all’art. 18:

ö Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note alle
premesse.
Note all’art. 19:

ö L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660, come modificato dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente:
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ö L’allegato I del suddetto decreto, come modificato dal
decreto qui pubblicato, risulta il seguente:
ßAllegato I MARCATURA CE DI CONFORMITAØ E
MARCATURE SPECIFICHE
1. Marcatura CE di conformita'.
ö La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali
ßCEý secondo il simbolo grafico che segue: CE.
ö In caso di riduzione o ingrandimento della marcatura CE
devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato
di cui sopra.
ö I diversi elementi della marcatura CE devono essere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore
a 5 mm.ý.
Note all’art. 20:

ö Gli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia), pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, supplemento ordinario, cos|' dispongono:
ßArt. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo
e requisiti della prestazione energetica). ö 1. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo conto di quanto
riportato nell’allegato ßBý e della destinazione d’uso degli edifici.
Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l’illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche¤ per l’edilizia pubblica e privata,
anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo conto di quanto
riportato nell’allegato ßBý e della destinazione d’uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione
degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni
cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, acquisita 1’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR,
l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.ý.
ßArt. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici). ö 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all’art. 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti
minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente
della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all’allegato L.ý.
ö Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, ßAttuazione
della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli
apparecchi domesticiý, e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41, supplemento ordinario.

—

Art. 17 (Regolamenti). ö 1.-2. (Omissis).

4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. EØ vietato apporre
su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul
significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.ý.
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ö La Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE ßDirettiva del
Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie
ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosiý, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 1992.

ßArt. 6 (Immissione in commercio). ö 1. Prima dell’immissione
in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all’allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui
all’art. 8.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altres|' agli
apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui
all’art. 4.
3. (Abrogato).
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Note all’art. 17:
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Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni;
Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice
penale per la repressione dell’inquinamento prodotto
dalle navi;
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Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all’istituzione di un sistema di monitoraggio e di informazione del traffico navale;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite
esterno del mare territoriale;
Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996
alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti,
fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e dei trasporti;
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202.
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Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e
del protocollo sull’intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
1973;

—

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare;
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Visto il decreto del Ministro della marina mercantile
e del Ministro per i beni culturali e ambientali in data
12 luglio 1989, recante disposizioni per la tutela delle
aree marine di interesse storico, artistico o archeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
28 luglio 1989;
Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare
l’articolo 7;
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Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e
successive modificazioni, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica;
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Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 febbraio 2006, n. 113;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182,
recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
dalle navi ed i residui di carico;
Vista la risoluzione del Comitato per la protezione
dell’ambiente marino (MEPC) 117(52) e 118 (52) del
15 ottobre 2004;

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'

1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di
migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto
prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree
individuate all’articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.
Art. 2.

DA

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante
dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo
del traffico marittimo;

Emana

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ßConvenzione Marpol 73/78ý: la Convenzione
internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del
1978;
b) ßsostanze inquinantiý: le sostanze inserite nell’allegato I (idrocarburi) e nell’allegato II (sostanze
liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell’elenco di cui
all’allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979,
aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 22 agosto 1983;
c) ßscaricoý: ogni immissione in mare comunque
proveniente da una nave di cui all’articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;
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Art. 3.
Ambito di applicazione
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Art. 4.
Divieti

TR
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DA

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, nelle
aree di cui all’articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi,
senza alcuna discriminazione di nazionalita', versare in
mare le sostanze inquinanti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette
sostanze.
Art. 5.

Deroghe

CO
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1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui
all’articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel
rispetto delle condizioni di cui all’allegato I, norme 15,
34, 4.1 o 4.3 o all’allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della
Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b), nelle aree di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario,
al comandante o all’equipaggio posto sotto la responsabi-
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Art. 6.

Misure di controllo per le navi che si trovano in porto
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, qualora l’Autorita' marittima competente per
territorio, a seguito dell’accertamento di irregolarita' o
sulla base di informazioni comunque acquisite, ritenga
che una nave che si trova all’interno di un porto o in
un terminale off-shore stia procedendo o abbia proceduto allo scarico di sostanze inquinanti in una delle
aree di cui all’articolo 3, comma 1, procede ad apposita
ispezione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come
modificato dal decreto del 2 febbraio 2006, n. 113.
2. Qualora l’Autorita' marittima competente per territorio, in base all’esito dell’ispezione di cui al
comma 1, ritenga che possa essere stato violato il
divieto di cui all’articolo 4, comma 1, informa le Autorita' competenti per i provvedimenti conseguenti, l’Autorita' dello Stato di bandiera della nave e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
fini della eventuale costituzione in giudizio come parte
civile.

—

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle
navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella
misura in cui e' applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito,
come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del
mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona
equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e
nazionale;
e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi
possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per
servizi governativi e non commerciali.

lita' di quest’ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato I, norma 4.2, o all’allegato II,
norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
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d) ßnaveý: un natante di qualsiasi tipo comunque
operante nell’ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i
sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;
e) ßConvenzione sul diritto del Mareý: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata
a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.
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9-11-2007

Art. 7.
Misure di controllo per le navi in transito

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, se il presunto scarico di sostanze inquinanti e'
effettuato nelle aree di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato
italiano che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico:
a) nel caso in cui il successivo porto di approdo e'
situato in un altro Stato membro, l’Autorita' marittima
che detiene le informazioni, sulla base delle direttive
impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, richiede la collaborazione di tale
Stato ai fini dell’ispezione di cui all’articolo 6, comma 1,
e della individuazione dei provvedimenti da adottare;
b) nel caso in cui il successivo porto di approdo
della nave e' situato in uno Stato terzo, l’Autorita' marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, adotta i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo
della nave sia informato del presunto scarico e invita
lo Stato in cui e' situato tale porto ad adottare iniziative
adeguate.
2. Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che
una nave che naviga nelle aree di cui all’articolo 3,
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Art. 10.
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comma 1, lettera b) o d), abbia effettuato, nell’area di
cui all’art. 3, comma 1, lettera d), uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale
o agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse
delle aree di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) o d),
l’Autorita' marittima, qualora gli elementi di prova lo
giustificano e fatto salvo quanto previsto nella parte
XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite
del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di
apposite direttive indicate dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, a sottoporre a
fermo la nave, ad adottare le misure di cui all’art. 6 e
ad informare le Autorita' dello Stato di bandiera della
nave.

Pene accessorie

1. Al Comandante e ai membri dell’equipaggio
iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla
competente autorita' marittima, condannati per il reato
di cui all’art. 8 si applica la pena accessoria della
sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 1083
del Codice della Navigazione.
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Art. 11.

Divieto di attracco

Art. 8.
Inquinamento doloso
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1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera,
nonche¤ i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le
disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei
mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad
euro 50.000.

1. Al Comandante e ai membri dell’equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 e' inibito l’attracco ai porti italiani per un periodo comunque non
inferiore ad un anno, commisurato alla gravita' del
reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
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—

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando
l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Art. 9.

Controlli ed accertamento delle violazioni

1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche¤ l’accertamento delle violazioni
alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del
codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti
di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di
porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali
della marina militare e dagli altri soggetti di cui
all’art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del
servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.

DA

2. L’attivita' di controllo di cui al comma 1 e' effettuata sotto la direzione del comandante del porto.

Inquinamento colposo
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1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera,
nonche¤ i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da
euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
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Art. 12.

3. Il danno si considera di particolare gravita' quando
l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 13.
Comunicazione delle informazioni
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e, successivamente, ogni tre anni il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare invia alla Commissione europea una relazione
sull’applicazione della direttiva.
Art. 14.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, primo comma, e
20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
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Art. 15.

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne¤ minori entrate a
carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad
attuare le disposizioni del presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee

ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La Dir. 7 settembre 2005 n. 2005/35/CE ßDirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’inquinamento provocato
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioniý (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre
2005, n. L 255.
ö La Decisione quadro 12 luglio 2005 n. 2005/667/GAI ßDecisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per
la repressione dell’inquinamento provocato dalle naviý, pubblicata
nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.
ö L’allegato B della legge legge 6 febbraio 2007 n. 13 ßDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006ý, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, cos|' dispone:
ßAllegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano
energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.

—

Pecoraro Scanio, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del
mare

ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
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Disposizioni finanziarie
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Note alle premesse:
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D’Alema, Ministro degli
affari esteri

Mastella, Ministro della
giustizia

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
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Visto, il Guardasigilli: Mastella

DA

Bianchi, Ministro dei trasporti

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.

öööööö

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che
applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

NOTE

Avvertenza:

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
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Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull’emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda
la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
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2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche¤ fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (3).

ö ßArt. 7. ö 1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di
cui al comma 7 dell’art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per
l’attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive
vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell’ambiente. Per altri
interventi ed attivita' in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell’ambiente puo' avvalersi anche delle capitanerie di porto
sulla base di specifiche convenzioni.ý.
ö La legge 7 marzo 2001 n. 51 ßDisposizioni per la prevenzione
dell’inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e
per il controllo del traffico marittimoýe' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2001, n. 61.
ö Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ßDisciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300ý, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
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2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

ö L’art. 7 della legge 16 luglio 1998, n. 239, ßAutorizzazione a
definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l’evento Haven e
destinazione di somme a finalita' ambientaliý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169, cos|' dispone:
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2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
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2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico
aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE.
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—

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture.

DA

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
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2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
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2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita' e
della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).ý.
ö La legge 29 settembre 1980, n. 662, ßRatifica ed esecuzione
della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo d’intervento in alto mare in
caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973ý, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
ö La legge 31 dicembre 1982, n. 979, ßDisposizioni per la difesa
del mareý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16,
S.O.

ö Il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305 ßRegolamento
recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001
del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento
della direttiva 95/21/CE relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalla direttiva
98/25/CE, dalla direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2003, n. 264.
ö Il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 n. 113 ßModifiche al
decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento
di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come
modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CEý, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2006, n. 68.
ö Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 ßAttuazione della
direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del caricoý e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.
ö Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 ßAttuazione della
direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navaleý, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
ö La legge 8 febbraio 2006 n. 61 ßIstituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territorialeý e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
ö La legge 13 febbraio 2006 n. 87 ßAdesione della Repubblica
italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti,
fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegatiý e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2006, n. 61, S.O.
Note all’art. 2:
ö La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge 29 settembre 1980, n. 662, ßRatifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del
protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato
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ßArt. 2 (Definizioni). ö Ai fini della presente Convenzione,
salvo espressa disposizione in senso contrario:
1. ßNormeý indicano le norme figuranti nell’Allegato della
presente Convenzione.
2. ßSostanza nocivaý indica ogni sostanza la cui introduzione
in mare e' suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar
pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra
legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta
a controllo in base alla presente Convenzione.
3. a) ßRigettoý, quando si riferisce alle sostanze nocive o ai
liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio,
emanazione o spurgo;
b) Il ‘‘rigetto’’ non include:
i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla
prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti
o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne¤
ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall’esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e
degli oceani; ne¤
iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite
ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l’inquinamento.

ö Gli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cos|'
dispongono:
ßArt. 11. ö Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di
inquinamento delle acque di mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all’ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l’autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l’inquinamento o la minaccia di inquinamento, e'
tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la
rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare
gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente
impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l’inquinamento in atto sia
tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l’emergenza
locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina
mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base
del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le
attribuzioni di ogni amministrazione nell’esecuzione dei compiti di
istituto, da lui adottato d’intesa con gli organi del servizio nazionale
della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione
della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della
protezione civile tramite l’Ispettorato centrale per la difesa del mare
di cui al successivo art. 34.
Quando l’emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il
Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina
mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere
la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della
protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base
del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.
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4. ßNaveý indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell’ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a
cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o
galleggianti;
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ö L’art. 2 della convenzione Marpol 73/78 cos|' dispone:

Note all’art. 6:
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da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra
il 2 novembre 1973ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1980, n. 292, S.O.
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5. ßAutorita'ý indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorita' sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la
bandiera di uno Stato, l’Autorita' e' il Governo di tale Stato. Nel caso
delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all’esplorazione ed allo
sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste
sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l’Autorita'
e' il Governo dello Stato rivierasco interessato;

DA

6. ßIncidenteý indica un evento che comporti o sia suscettibile
di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza;
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7. ßOrganizzazioneý indica l’Organizzazione intergovernativa
consultiva della navigazione marittima.ý.
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ö La Convenzione sul diritto del Mare e' stata ratificata dalla
legge 2 dicembre 1994 n. 689 ßRatifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto
finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche¤ dell’accordo
di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati,
fatto a New York il 29 luglio 1994ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.
Nota all’art. 5:

ö La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge 29 settembre 1980, n. 662, ßRatifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del
protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato
da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra
il 2 novembre 1973ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1980, n. 292, S.O.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l’intervento in alto mare
in caso di sinistri ed avar|' e a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all’ambiente
marino, o al litorale.ý.
ßArt. 12. ö Il comandante, l’armatore o il proprietario di una
nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avar|' e o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di
idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all’ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare
senza indugio l’autorita' marittima piu' vicina al luogo del sinistro, e
ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare
ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L’autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d’inquinamento e per eliminare gli effetti
gia' prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l’autorita'
marittima fara' eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell’armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.
Nei casi di urgenza, l’autorita' marittima fara' eseguire per conto
dell’armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone,
poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.ý.
ö Per il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305 e il decreto
ministeriale 2 febbraio 2006 n. 113, si vedano le note alle premesse.
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Nota all’art. 10:
ö L’art. 1083 del Codice della Navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, cos|' dispone:

ö L’art. 1235 del suddetto codice della navigazione, cos|'
dispone:
ßArt. 1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria). ö Agli
effetti dell’art. 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di
polizia giudiziaria:
1) i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di
porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti
al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari
marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i
delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati
previsti dal presente codice, nonche¤ riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di
pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore
di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui
circoscrizione l’aerodromo e' compreso;
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ßArt. 1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). ö L’interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il
condannato della capacita' di esercitare qualunque funzione o servizio
per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739.
L’interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo
non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L’interdizione
importa altres|' la decadenza dell’abilitazione relativa ai titoli anzidetti.L’interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica
priva il condannato della capacita' di esercitare la professione marittima o aeronautica. L’interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque
anni. L’interdizione importa altres|' la decadenza dall’abilitazione
relativa alla professione anzidetta.La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i
quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739,
per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due
anni.La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o
dalla professione della navigazione interna priva il condannato del
diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La durata di tali pene, quando
nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, e'
uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi,
nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in
nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo
stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. Alle pene accessorie
dell’interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si
applicano rispettivamente le disposizioni relative all’interdizione da
una professione e alla sospensione dall’esercizio di una professione.ý.

3. Sono altres|' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti
del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le
persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall’art. 55.ý.
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ö Per gli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si
rimanda alla nota dell’art. 6.
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b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le
guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza,
le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Nota all’art. 7:

Note all’art. 12:

DA

ö L’art. 57 del codice di procedura penale, approvato dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. cos|'
dispone:
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ßArt. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). ö 1. Salve le
disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli
altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
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b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo
forestale dello Stato nonche¤ gli altri appartenenti alle predette forze
di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della
guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';

2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati
commessi a bordo in corso di navigazione, nonche¤ riguardo agli atti
di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorita'
giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che
compiono su richiesta dell’autorita' consolare o, in caso di urgenza,
di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia
nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata
dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal
presente codice, nonche¤ riguardo ai reati comuni commessi nel porto,
se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e
comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e
comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali e privati, in seguito alla
richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di
porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.ý.
Note all’art. 14:
ö Per la legge 31 dicembre 1982, n. 979, si vedano le note alle
premesse.
ö Si riporta il testo dell’art. 17 della citata legge n. 979 del 1982,
come modificato dal presente decreto:
ßArt. 17. ö Il comandante della nave che violi le disposizioni di
cui all’art. 19 e' punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a 10 milioni.ý.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza di
cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l’Autorita' portuale per i porti
ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di
sicurezza del porto.
3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si
applicano alle installazioni militari portuali.

GU
RI
TE
L

—

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B della
legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2006;
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli
impianti portuali;
Vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al
miglioramento della sicurezza dei porti;
Visto il Codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso in data 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dell’interno e delle infrastrutture;

tuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma
del regolamento (CE) n. 725/2004 che forniscono servizi alle navi di cui alla regola 2, cap. XI-2 Convenzione
SOLAS o alle navi di cui all’articolo 3, comma 2, del
citato regolamento;
b) ßAmministrazioneý: il Ministero dei trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) ßpunto di contatto nazionale per la sicurezza
dei portiý: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, incaricato di
mantenere i contatti con la Commissione europea e gli
altri Stati membri, in merito all’attuazione, al controllo
e all’informazione sull’applicazione delle misure di
sicurezza di cui alle presenti norme;
d) ßAutorita' di sicurezza del portoý: Ufficio del
Compartimento marittimo avente giurisdizione sui
porti soggetti all’applicazione del presente decreto;
e) ßAutorita' portualeý: gli Enti di cui all’articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
2. Per le definizioni non espressamente indicate, si
applicano quelle contenute nel regolamento (CE)
n. 725/2004.
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Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 203.
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obiettivo
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1. Il presente decreto individua misure di sicurezza
marittima aventi come obiettivo il miglioramento della
sicurezza nei porti e tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004
ne risultino rinforzate.
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ßportoý: una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad
agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, come individuata ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, che ha al suo interno uno o piu' impianti por-

Art. 4.
Amministrazione
1. Ferme restando le esclusive competenze del Ministro dell’interno in materia di sicurezza pubblica, l’Amministrazione ha unicamente il compito di coordinare
il processo di adozione delle misure tecniche volte a
migliorare la sicurezza dei porti, nonche¤ di sorvegliarne
l’attuazione, al fine di assicurarne un’adeguata ed
armonica applicazione.
2. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, l’Amministrazione tiene conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei
porti (CISM) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2002.
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Conferenza di servizi per la sicurezza portuale
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1. Presso ciascun Compartimento marittimo si riunisce la conferenza di servizi per la sicurezza portuale
con l’incarico di espletare i compiti di cui agli articoli 6
ed 8, nonche¤ di fornire consulenza pratica in ordine
all’implementazione delle misure di sicurezza per i porti
di giurisdizione.
2. La conferenza di servizi per la sicurezza portuale e'
presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e
ne fanno parte: il Presidente dell’Autorita' portuale e
l’Autorita' marittima del porto di riferimento, un funzionario del competente Ufficio territoriale del
Governo designato dal Prefetto, il dirigente dell’Ufficio
di Polizia di frontiera e, ove non istituito, il dirigente
dell’Ufficio di Polizia che ha attribuzioni di Polizia di
frontiera, il dirigente dell’Ufficio delle dogane, il
Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il
Comandante provinciale della Guardia di finanza, il
Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l’agente
di sicurezza del porto o loro delegati.
3. La conferenza di servizi puo' invitare, in relazione
alle materie da trattare, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, di enti territoriali, di associazioni
interessate ed esperti di settore.
4. La conferenza di servizi si riunisce almeno due
volte l’anno. Ove sussistano motivi di urgenza e di
necessita', i membri della conferenza di servizi possono
richiedere al presidente della conferenza medesima la
convocazione straordinaria della stessa. Delle sedute
della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali.
5. Le funzioni di segreteria della conferenza di servizi
sono svolte dal personale dell’Ufficio marittimo competente incaricato dal presidente. Il segretario partecipa alle riunioni della conferenza, senza diritto di voto.

b) riconoscimento e individuazione di armi,
sostanze e apparecchiature pericolose;
c) riconoscimento dei modelli comportamentali
delle persone che potrebbero rappresentare un rischio
per la sicurezza;
d) tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;
e) metodi utilizzati per provocare incidenti per la
sicurezza;
f) conseguenze di un’esplosione sulle strutture e i
servizi del porto;
g) pratiche commerciali del porto;
h) pianificazione di emergenza, preparazione e
reazione alle situazioni di emergenza;
i) misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni;
l) sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi
reti e sistemi informatici;
m) trasporti e ingegneria civile;
n) operazioni portuali;
o) impatto economico delle misure di sicurezza sui
porti.
4. La valutazione di sicurezza del porto e' adottata, a
maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi di cui
all’articolo 5 ed e' approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del Prefetto.
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Art. 6.

Valutazione di sicurezza del porto
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1. L’Autorita' portuale, per i porti di competenza, o
l’Autorita' marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto
di giurisdizione soggetto all’applicazione delle norme
del presente decreto tenendo conto delle specificita'
delle diverse zone, delle aree adiacenti, se aventi un
impatto sulla sicurezza del porto, nonche¤ delle valutazioni effettuate per impianti portuali individuati ai
sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e la sottopone,
per l’adozione, alla conferenza di servizi per la sicurezza portuale.
2. Ogni valutazione di sicurezza del porto e' elaborata
tenuto conto delle prescrizioni di cui all’allegato I.
3. L’Autorita' portuale, ovvero l’Autorita' marittima,
per l’elaborazione della valutazione di sicurezza puo'
avvalersi, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, di esperti in
materia di:
a) conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle
loro varie forme;

Art. 7.
Autorita' di sicurezza del porto

1. Fatte salve le competenze attribuite dall’ordinamento vigente alle Autorita' di pubblica sicurezza ed
alle altre Forze di polizia, l’Autorita' di sicurezza del
porto e' l’Autorita' responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione. Tale Autorita' ha
il compito di predisporre, applicare e far attuare il
piano di sicurezza di cui all’articolo 8.
2. Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell’Autorita' portuale, l’Autorita' di sicurezza
opera di concerto con la predetta Autorita'.
Art. 8.
Piano di sicurezza del porto
1. In funzione delle conclusioni della valutazione di
sicurezza del porto, l’Autorita' di sicurezza elabora il
piano di sicurezza del porto. Il piano di sicurezza
prende in debita considerazione le specificita' delle
diverse zone di un porto ed integra i piani di sicurezza
degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.
2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all’articolo 10:
a) le procedure da seguire;
b) le misure da attuare;
c) le azioni da intraprendere.
3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle
prescrizioni dettagliate di cui all’allegato II. Se del caso
e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto
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Art. 11.

Agente di sicurezza del porto
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1. Per ciascun singolo porto ovvero per piu' porti di
giurisdizione soggetti all’applicazione del presente
decreto, l’Autorita' di sicurezza del porto individua, su
proposta dell’Autorita' portuale per i porti ricompresi
nella circoscrizione della precitata Autorita', ove istituita, un agente di sicurezza del porto nell’ambito del
rispettivo personale dipendente.
2. L’agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni
attinenti alla sicurezza portuale.
3. Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di
cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e l’agente di sicurezza del porto agiscono in stretta collaborazione tra
loro.
Art. 12.

Riesame, attuazione e controllo dei piani

1. L’Autorita' di sicurezza del porto provvede almeno
una volta ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni
di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti, nell’ambito
dei criteri dettati dagli articoli 6 e 8, eventualmente
aggiornandoli con la procedura prevista nei medesimi
articoli.
2. L’Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con cadenza periodica, dei piani di
sicurezza dei porti e della loro applicazione.

GU
RI
TE
L

—

comprende misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi
che trasportano passeggeri e veicoli.
Per gli scali interessati da traffico internazionale la
valutazione di sicurezza ed il successivo piano tengono
conto del contenuto di eventuali specifici protocolli o
intese di cooperazione stipulati con gli altri Stati interessati.
4. Le procedure, le misure e le azioni di cui al
comma 2, nonche¤ le misure di cui al comma 3, devono
essere tali da assicurare il massimo livello possibile di
fluidita' delle operazioni e delle attivita' che si svolgono
nel porto.
5. Il piano di sicurezza del porto e' adottato, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed approvato con atto del Prefetto.
6. L’Autorita' di sicurezza del porto assicura che si
svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei
requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all’allegato III.
7. Anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di
addestramento ovvero quando si ravvisino sostanziali
variazioni alla valutazione di sicurezza, l’Autorita' di
sicurezza del porto, coadiuvata dalla conferenza di servizi di cui all’articolo 5, provvede a che siano elaborate
le coerenti varianti al piano di sicurezza del porto che,
prima di essere attuate, devono essere approvate con le
stesse modalita' di cui al comma 5.
8. Nei soli casi di motivata necessita' ed urgenza l’Autorita' di sicurezza del porto o l’Autorita' di pubblica
sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, possono
disporre l’attuazione di straordinarie e temporanee
misure ancorche¤ le stesse non siano previste nel piano
di sicurezza del porto.
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Art. 9.
Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti

DA

1. Il punto di contatto nazionale per la sicurezza dei
porti comunica alla Commissione europea l’elenco dei
porti soggetti alle presenti norme e le eventuali modifiche dello stesso.

TR
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Art. 10.
Livelli di sicurezza

CO
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1. L’Amministrazione adotta i livelli di sicurezza in
uso per ogni porto o parte del porto, in armonia ed in
conformita' alle procedure stabilite per la determinazione dei livelli di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.
2. L’Autorita' di sicurezza del porto provvede ad inoltrare l’informazione relativa al pertinente livello di
sicurezza in vigore in ciascun porto di giurisdizione o
parte di esso ai vari soggetti interessati, secondo il criterio della necessita' di conoscere, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di informazioni sensibili.
3. Per ogni livello di sicurezza, il piano di sicurezza
del porto puo' prevedere l’applicazione di diverse misure
di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative valutazioni di sicurezza.

Art. 13.
Riservatezza e diffusione delle informazioni
1. Le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza del
porto sono da considerarsi informazioni sensibili sotto
il profilo della sicurezza e pertanto ne e' vietata la divulgazione a chi non ha necessita' di conoscere. Nel caso
in cui, in relazione al particolare stato dei luoghi, traffici e circostanze, si ritenga necessario attribuire alla
valutazione di sicurezza ed al Piano di sicurezza del
porto una classifica di segretezza, dovranno trovare
applicazione le disposizioni contenute nella vigente
pubblicazione PCM - ANS ßNorme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificateý.
Art. 14.
Sanzioni amministrative
1. All’articolo 1174 del codice della navigazione,
dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
ßChiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente
dato dall’Autorita' competente in materia di sicurezza
marittima, quale definita dall’articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto
non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro
6.197,00.ý.
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Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne¤ minori entrate a
carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad
attuare le disposizioni del presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

identificazione, selezione e classificazione per
ordine di priorita' delle contromisure e degli adattamenti procedurali e loro grado di efficacia per ridurre
la vulnerabilita';
identificazione dei punti deboli, fattore umano
compreso, delle infrastrutture, delle politiche e delle
procedure.
A tale fine la valutazione copre almeno i seguenti
aspetti:
individuazione di tutte le zone pertinenti per la
sicurezza del porto, definendo cos|' anche i confini del
porto. Sono compresi gli impianti portuali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 725/2004, la cui valutazione del rischio servira' da
base;
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Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007

individuazione di possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilita' di verificarsi al fine di
determinare le misure di sicurezza classificandole per
ordine di priorita';
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NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le
politiche europee
Bianchi, Ministro dei trasporti

—

D’Alema, Ministro degli
affari esteri
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Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Amato, Ministro dell’interno

TR
AT
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DA

Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture

Visto, il Guardasigilli: Mastella

individuazione dei problemi di sicurezza connessi
con l’interfaccia fra gli impianti portuali e le altre
misure di sicurezza del porto;
individuazione dei membri del personale del porto
da sottoporre ad un controllo dei precedenti e/o ad
una verifica di sicurezza a causa della loro interazione
con aree ad alto rischio;
suddivisione del porto, se opportuno, in base alla
probabilita' di attentati alla sicurezza. Le zone vanno
valutate non solo sulla base del loro profilo quali
potenziali bersagli, ma anche per la potenziale funzione
di passaggio in caso di attacco diretto contro zone limitrofe;
individuazione delle variazioni del rischio, per
esempio stagionali;
individuazione delle caratteristiche specifiche di
ciascuna zona, quali ubicazione, punti di accesso,
approvvigionamento elettrico, sistema di comunicazioni, proprieta', utenza ed altri elementi ritenuti pertinenti dal punto di vista della sicurezza;

VALUTAZIONE DI SICUREZZA DEL PORTO

individuazione degli scenari di potenziale minaccia
per il porto. Ferme restando le disposizioni di cui al
Regolamento CE 725/2004, il porto nel suo insieme o
una parte specifica della sua infrastruttura, un carico,
bagagli, persone e mezzi di trasporto situati all’interno
del porto possono essere l’oggetto immediato di una
precisa minaccia;

La valutazione di sicurezza del porto forma la base
su cui poggiano il piano di sicurezza del porto e la sua
applicazione. La valutazione di sicurezza del porto considera almeno i seguenti elementi:

individuazione delle conseguenze specifiche di uno
scenario di pericolo. Le conseguenze possono interessare una o piu' zone. Occorre individuare le conseguenze dirette e indirette, prestando particolare attenzione al rischio di perdite umane;

individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che e' importante proteggere;

individuazione del possibile grappolo di effetti di
un incidente di sicurezza;

öööööö
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Allegato I
(previsto dall’articolo 6, comma 2
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Allegato II
(previsto dall’articolo 8, comma 3

individuazione del modo in cui misure, procedure e
azioni debbano essere rafforzate in caso di aumento
del livello di sicurezza;

Il piano di sicurezza del porto:

definisce tutte le zone pertinenti per la sicurezza
del porto. In funzione della valutazione di sicurezza
del porto, misure, procedure ed azioni possono variare
da una zona all’altra e alcune zone possono necessitare
di misure preventive piu' rigorose. Occorre prestare
un’attenzione particolare alle interfacce tra zone
diverse, individuate dalla valutazione di sicurezza del
porto,
garantisce il coordinamento tra misure di sicurezza
relative a zone aventi caratteristiche di sicurezza
diverse,
prevede, ove necessario, misure diversificate per
diverse parti del porto, diversi livelli di sicurezza e specifiche informazioni di intelligence,
individua una struttura organizzativa a supporto
del miglioramento della sicurezza del porto.
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individuazione dei requisiti specifici per trattare
determinati aspetti di sicurezza, quali merci, bagagli,
serbatoi, provviste o persone ßsospettiý, pacchi sconosciuti, pericoli noti, (per esempio bombe). Tali requisiti
devono anche servire per determinare se sia preferibile
risolvere il problema direttamente sul posto oppure
trattarlo dopo il trasferimento in una zona sicura;

Il piano di sicurezza del porto contiene le disposizioni di sicurezza per il porto. Esso si basa sui risultati
della valutazione di sicurezza del porto, riporta chiaramente le misure dettagliate e contiene un meccanismo
di controllo che consente, ove necessario, l’adozione di
misure correttive appropriate.
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individuazione di misure, procedure e azioni volte
a ridurre le vulnerabilita' critiche. Occorre prestare
un’attenzione particolare ad esigenze e mezzi di controllo o di restrizione dell’accesso a tutto il porto o a
specifiche parti di esso, fra cui l’identificazione di passeggeri, dipendenti del porto e altri lavoratori, visitatori
ed equipaggi delle navi, nonche¤ i requisiti di monitoraggio delle zone e delle attivita' e il controllo delle merci e
dei bagagli. Misure, procedure e azioni devono essere
proporzionate alla percezione del rischio, che puo'
variare da una zona all’altra del porto;

PIANO DI SICUREZZA DEL PORTO
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individuazione delle vulnerabilita' della sicurezza
globale del porto, connesse con gli aspetti organizzativi, legislativi e procedurali;
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individuazione delle vulnerabilita' di ciascuna
zona;
individuazione di tutti gli aspetti organizzativi
connessi con la sicurezza complessiva del porto, fra cui
la divisione esistente fra tutte le Autorita' di sicurezza e
le norme e procedure in vigore;

Serie generale - n. 261

individuazione di misure, procedure e azioni volte
a limitare e mitigare le conseguenze;

DA

individuazione delle divisioni dei compiti che consentano l’applicazione adeguata e corretta delle misure,
procedure e azioni individuate;

TR
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focalizzazione dell’attenzione, ove appropriato, sul
rapporto con altri piani di sicurezza (per esempio piani
di sicurezza degli impianti portuali) e su altre misure
di sicurezza esistenti. Occorre anche considerare il rapporto con altri piani di risposta (per esempio piano di
risposta in caso di marea nera, piano di emergenza del
porto, piano di intervento medico, piano in caso di
disastro nucleare, ecc.);
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individuazione dei requisiti di comunicazione per
l’attuazione delle misure e delle procedure;
focalizzazione dell’attenzione su misure volte ad
evitare la diffusione di informazioni sensibili dal punto
di vista della sicurezza;
individuazione della necessita' di conoscere tutti i
soggetti direttamente coinvolti, nonche¤ il pubblico, ove
necessario.

Sulla base di questi aspetti generali, il piano di sicurezza del porto assegna compiti e specifica piani di
lavoro nei seguenti settori:
requisiti di accesso. Per alcune zone, tali requisiti
entrano in vigore solo se i livelli di sicurezza superano
un determinato limite. Tutti i requisiti e tutti i limiti
devono essere riportati dettagliatamente nel piano di
sicurezza del porto,

requisiti di controllo dei documenti di identita', dei
bagagli e delle merci. I requisiti possono essere di applicazione solo in determinate zone ed essere di piena
applicazione solo in talune di esse. Le persone in
entrata o presenti in una determinata zona possono
essere soggette al controllo. Il piano di sicurezza del
porto rispecchia in modo appropriato i risultati delle
valutazioni di sicurezza del porto, strumento di individuazione dei requisiti di sicurezza per ciascuna zona e
ciascun livello di sicurezza. Se si ricorre a specifiche tessere di identificazione per fini di sicurezza del porto,
occorre istituire procedure chiare per il rilascio, l’uso,
il controllo e la restituzione di tali documenti. Tali procedure devono tener conto delle specificita' di determinati gruppi di utenti del porto, consentendo misure specifiche per limitare l’impatto negativo dei requisiti di
controllo di accesso. Le diverse categorie devono comprendere almeno marinai, funzionari pubblici, coloro
che vi lavorano o vi si recano abitualmente, residenti
del porto e lavoratori o visitatori occasionali,
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lavoro. Esso descrive inoltre il coordinamento con gli
agenti di sicurezza degli impianti portuali e delle navi,
ove appropriato, e riporta i compiti della conferenza di
servizi per la sicurezza del porto, ove esista,
procedure per adattare e aggiornare il piano di
sicurezza del porto.
öööö

Allegato III
(previsto dall’articolo 8, comma 6

REQUISITI ESSENZIALI DELLE
ESERCITAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad
intervalli non superiori a diciotto mesi, devono essere
effettuate esercitazioni di addestramento che devono
coinvolgere l’agente di sicurezza del porto, l’agente di
sicurezza degli impianti portuali ed, ove possibile, l’agente di sicurezza delle societa' e l’ufficiale di sicurezza
delle rilevanti navi se disponibili. Le richieste di partecipazione ad esercitazioni di addestramento comuni degli
agenti di sicurezza delle societa' e/o degli ufficiali di
sicurezza delle rilevanti navi devono essere formulate
tenendo conto delle implicazioni di sicurezza e di
lavoro per la nave. Le esercitazioni di addestramento
devono servire a mettere alla prova le comunicazioni,
il coordinamento, la disponibilita' delle risorse e le
risposte operative dei partecipanti. Tali esercitazioni di
addestramento possono consistere in:
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collegamento con le Autorita' preposte al controllo
delle merci, dei bagagli e dei passeggeri. Ove necessario,
il piano deve disporre il collegamento dei sistemi di
informazione e autorizzazione di tali Autorita', compresi eventuali sistemi di autorizzazione che precede
l’arrivo,
procedure e misure per il trattamento di merci,
bagagli, serbatoi, provviste o persone sospette, compresa l’individuazione di una zona di sicurezza, nonche¤
per altri casi di sicurezza e violazioni della sicurezza
del porto,
requisiti di monitoraggio per zone specifiche o attivita' che vi si svolgono. Le esigenze di soluzioni tecniche
e le stesse soluzioni tecniche si baseranno sulla valutazione di sicurezza del porto,
segnaletica. Le zone in cui vigono requisiti di
accesso e/o controllo vanno segnalate adeguatamente.
Le esigenze di controllo e di accesso tengono debito
conto di tutte le pertinenti regolamentazioni e prassi
esistenti. La sorveglianza delle attivita' deve essere indicata adeguatamente se la legislazione nazionale lo
richiede,
autorizzazioni di comunicazione e sicurezza. Tutte
le pertinenti informazioni di sicurezza devono essere
comunicate in modo appropriato in conformita' delle
norme di autorizzazione di sicurezza contenute nel
piano. In considerazione della delicatezza di talune
informazioni, le comunicazioni sono autorizzate
secondo necessita' (principio della ßnecessita' di
sapereý), ma sono contemplate, ove necessario, procedure per le comunicazioni dirette al pubblico. Le norme
di autorizzazione di sicurezza fanno parte del piano e
sono volte a tutelare le informazioni sensibili dalla possibilita' di comunicazione non autorizzata,
notifica degli incidenti di sicurezza. Onde garantire una risposta rapida, il piano di sicurezza del porto
deve precisare chiari requisiti di notifica di tutti gli incidenti di sicurezza all’agente di sicurezza del porto e/o
all’Autorita' di sicurezza del porto,
integrazione con altri piani o attivita' di prevenzione. Il piano deve trattare specificamente l’integrazione con altre attivita' di prevenzione e di controllo esistenti nel porto,
integrazione con altri piani di risposta e/o inclusione di specifiche misure, procedure e azioni di risposta. Il piano deve descrivere dettagliatamente l’interazione ed il coordinamento con altri piani di risposta e
d’emergenza, con particolare riferimento al coordinamento con le pianificazioni per le emergenze antiterrorismo del Ministero dell’interno. Ove necessario,
occorre risolvere i conflitti e le lacune,
requisiti di formazione e per gli addestramenti,
organizzazione operativa della sicurezza del porto
e procedure di lavoro. Il piano di sicurezza del porto
descrive dettagliatamente l’organizzazione di sicurezza
del porto, la suddivisione dei compiti e procedure di
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1) esercitazioni su grande scala o in situazione
reale;
2) simulazioni teoriche o seminari, oppure;
3) possono essere associate ad altri tipi di esercitazioni, ad esempio interventi di emergenza sanitaria o
altre esercitazioni delle Autorita' dello Stato.
öööööö

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
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ßAllegato B

L’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B, della legge 6 febbraio
2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007,
n. 40, S.O., cos|' recitano:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine
per l’adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto
a sei mesi.
2. (Omissis).
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—

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A sono trasmessi,
dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche¤ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del
parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
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ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano
energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che
applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda
la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche¤ fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico
aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
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ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
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Note alle premesse:

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/
CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione,
del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del
12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre
2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.ý.
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Nota all’art. 1:

ö Per 1 regolamento (CE) n. 725/2004, vedi note alle premesse.

—

Note all’art. 2:

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

ö Per il Regolamento (CE) n. 725/2004, vedi note alle premesse.
ö Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
recante: ßRiordino della legislazione in materia portualeý.
ßArt. 6 (Autorita' portuale). ö 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno,
Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo,
Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l’autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui
all’art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e
controllo delle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, e delle
altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri
di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell’art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l’utilizzazione dei fondi all’uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non
coincidenti ne¤ strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all’art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. L’autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico
ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall’art. 12, nonche¤ di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge (19). Ad essa non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonche¤ le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto
specificamente previsto dal comma 2 dell’art. 23 della presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell’autorita' portuale e'
disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
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tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’autorita' portuale e'
soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. L’esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e'
affidato in concessione dall’autorita' portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne¤ direttamente
ne¤ tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita'
ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire
ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali
rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche
ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna
autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all’art. 13,
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell’ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci
non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento
delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU).
A decorrere dal 1 gennaio 1995 puo' essere disposta l’istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la
proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la
procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato
andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto
comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono
ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita'
sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle
locali autorita' marittime.
12. EØ fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi
nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentita l’autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto
stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti
punti franchi.ý.
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2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita' e
della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).ý.
ö Il regolamento (CE) n. 725/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E.
29 aprile 2004, n. L 129.
ö La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 novembre 2005, n. L 310.
ö Il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
ö La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: ßModifiche al
sistema penale.ý
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Note all’art. 14:
ö Il testo dell’art. 1174 del codice della navigazione, cos|' come
modificato dal presente decreto, cos|' recita:
ßArt. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). ö Chiunque non
osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.032 a euro 6.197.
Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorita' in
materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 51 a euro 309.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall’art. 2,
n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1032,00 a euro 6.197,00.ý.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di
reato.
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - (Legge
comunitaria 2005 che ha delegato il Governo a recepire
la citata direttiva 2004/80/CE, compresa nell’elenco di
cui all’allegato B della medesima legge;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e considerato che la competente
Commissione del Senato della Repubblica non ha
espresso il parere;

d) riceve le domande di indennizzo e provvede a
trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita' di decisione dello
Stato membro dell’Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita'
per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell’autorita' di decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e' stato commesso il
reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all’autorita' di decisione le informazioni supplementari e l’eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l’autorita' di decisione dello Stato membro
dell’Unione europea in cui e' stato commesso il reato
decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la
corte d’appello, quale autorita' di assistenza, predispone
quanto necessario affinche¤ l’autorita' di decisione proceda direttamente all’audizione secondo le leggi di
quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza,
si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998,
n. 11.

—

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
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Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato.

c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 204.
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Emana
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Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e dell’interno;

3. A richiesta dell’autorita' di decisione dello Stato
membro dell’Unione europea, la procura generale della
Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita' di
assistenza, provvede all’audizione del richiedente o di
qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale
all’autorita' medesima.

il seguente decreto legislativo:

DA

Art. 1.

Art. 2.
Autorita' di decisione

TR
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Autorita' di assistenza
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1. Allorche¤ nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea sia stato commesso un reato che
da' titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente
residente in Italia, la procura generale della Repubblica
presso la corte d’appello del luogo in cui risiede il
richiedente, quale autorita' di assistenza:
a) da' al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell’Unione europea in cui e' stato commesso il
reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la
domanda;

1. Nei procedimenti per l’erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali
a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti,
quando il richiedente e' stabilmente residente in un
altro Stato membro dell’Unione europea, la
domanda dell’elargizione puo' essere presentata tramite l’autorita' di assistenza dello Stato membro
dell’Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente.
2. In tale caso, l’autorita' specificamente indicata
dalla legge speciale, cui compete la decisione sull’elargizione, comunica senza ritardo all’autorita' di
assistenza dello Stato membro dell’Unione europea
dove il richiedente e' stabilmente residente e al
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Esenzione da spese e da formalita' di autenticazione
1. Le attivita' svolte dalla procura generale della
Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita' di
assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del
richiedente o dell’autorita' di decisione di altro Stato
membro dell’Unione europea.
2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato
membro dell’Unione europea dalla procura generale
della Repubblica presso la corte d’appello, quale
autorita' di assistenza, o dall’autorita' di decisione
sono esenti da autenticazione o formalita' equivalenti.
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3. Qualora l’autorita' di decisione deliberi di procedere all’audizione del richiedente o di qualsiasi altra
persona, essa puo' richiedere la collaborazione dell’autorita' di assistenza dello Stato membro
dell’Unione europea dove il richiedente e' stabilmente
residente. A tale fine, l’autorita' di decisione puo'
chiedere all’autorita' di assistenza di predisporre
quanto necessario per procedere direttamente all’audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L’autorita' di decisione puo' chiedere all’autorita' di assistenza di procedere essa stessa all’audizione e di trasmettere il relativo verbale.

Art. 4.
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richiedente stesso l’avvenuta ricezione della
domanda, il nome del funzionario o l’indicazione
dell’organo che procede all’istruzione della pratica
e, se possibile, il tempo previsto per la decisione
sulla domanda.
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Art. 5.
Punto centrale di contatto)

Art. 3.

1. Il Ministero della giustizia e¤ il punto di contatto
centrale ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della
direttiva 2004/80/CE e la relativa attivita' e' svolta con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
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Regime linguistico

—

4. L’autorita' di decisione comunica senza ritardo al
richiedente e all’autorita' di assistenza la decisione sulla
domanda di indennizzo.
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1. Le informazioni di cui all’art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura generale della Repubblica
presso la corte d’appello, quale autorita' di assistenza, all’autorita' di decisione di altro Stato membro dell’Unione europea sono redatte nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro alla cui autorita' di decisione l’informazione
e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle
istituzioni comunitarie, ovvero in un’altra lingua
delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro
abbia dichiarato di poter accettare.

Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle procedure per l’erogazione dei benefici economici
conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.
Art. 7.
Regolamento di attuazione

2. Le informazioni di cui all’art. 2, comma 2, trasmesse dall’autorita' di decisione all’autorita' di assistenza di altro Stato membro dell’Unione europea sono
redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorita' cui l’informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle
istituzioni comunitarie, ovvero in un’altra lingua delle
istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia
dichiarato di poter accettare.
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Art. 6.

3. I verbali delle audizioni di cui all’art. 1, comma 3, e
il testo integrale della decisione sulla domanda di
indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell’interno, degli affari
esteri e dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi
allo svolgimento delle attivita' di competenza delle
procure generali presso le corti d’appello, del punto
centrale di contatto di cui all’art. 5, nonche¤ le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle
autorita' di decisione.
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Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere dall’anno
2007. Al relativo onere si provvede:
a) per l’anno 2007 mediante utilizzo delle risorse
del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base del Ministero della giustizia;
b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ö Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (G.U.C.E.).
Note alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La direttiva 2004/80/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 2004, n. L 261.

ö L’allegato B), della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O., cos|' recita:

GU
RI
TE
L

—

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

NOTE

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 9 novembre 2007

DA

NAPOLITANO

TR
AT
TA

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee

CO
PI
A

Mastella, Ministro della
giustizia

Visto, il Guardasigilli: Mastella

D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze
Amato, Ministro dell’interno

UF
FI
CI
AL
E

2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per
la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.
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ßAllegato B

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica
di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
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Note all’art. 7:

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.

ö Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: ßDisciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.ý

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.

ßArt. 17 (Regolamenti). ö 1.- 2. (omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.

UF
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2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.

ON
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2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

ö La decisione 2006/337/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
12 maggio 2006, n. L 125.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Nota all’art. 8:

GA
ZZ
ET
TA

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE.

—

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

GU
RI
TE
L

2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la
direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.

DA

2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce
i princ|' pi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.

TR
AT
TA

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.

ö Si riporta il testo dell’art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183,
recante: ßCoordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell’ordinamento
interno agli atti normativi comunitariý.
Art. 5 (Fondo di rotazione). ö 1. EØ istituito, nell’ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato ßMinistero del tesoro - fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarieý, nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre
1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate
da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;

CO
PI
A

Nota all’art. 1:

ö La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: ßDisciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche¤ modifica della
competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell’ordinamento
penitenziario.ý
Nota all’art. 5:
ö Per la direttiva 2004/80/CE, vedi note alle premesse.

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di
cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.ý

07G0222
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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205.

Emana
il seguente decreto legislativo:

Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva
1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

ON
-L
IN
E

9-11-2007

Modifiche al titolo III della parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Vista la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la
direttiva 99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2006, e in particolare l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, recante ßNorme in materia
ambientaleý, e in particolare il titolo III della parte
quinta;

ßArt. 292 (Definizioni). ö 1. Ai fini del presente
titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:

1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC
2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f),
che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come
combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 C secondo il metodo
ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a
250 C non puo' essere determinata con tale metodo;

GU
RI
TE
L

—

Visto l’allegato VI alla Convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
(Convenzione MARPOL 73/78), adottato nel 1997 ed
entrato in vigore in data 19 maggio 2005;

2. L’articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:

GA
ZZ
ET
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

UF
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1. All’articolo 291, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: ßdel gasolio marinoý
sono sostituite dalle seguenti: ßdei combustibili per
uso marittimoý.

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

TR
AT
TA

DA

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta del 18 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle Commissioni V e VIII della
Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del
Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio
parere nei termini previsti;

CO
PI
A

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze, dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute e dell’universita' e della ricerca;

b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che
rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o
2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di
cui meno del 65% in volume, comprese le perdite,
distilla a 250 C e di cui almeno l’85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 C secondo il metodo
ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla ßAmerican Society for Testing and Materialsý nell’edizione
1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una
nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi
i combustibili definiti nella norma ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per
uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti
di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' ßDMBý
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f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso
marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di
viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' ßDMXý e
ßDMAý dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e
lagune, al quale si applicano le disposizioni previste
per il combustibile diesel dal decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66;

s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze
armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi
militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle
leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto
nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente;
t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema
di depurazione dell’effluente gassoso o qualsiasi altro
metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.ý.
3. L’articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
ßArt. 293 (Combustibili consentiti). ö 1. Negli
impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di
potenza termica inferiore al valore di soglia, possono
essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti
per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte
quinta, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui
alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell’Allegato
IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati
dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell’articolo 295.

GA
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g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di
messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla
combustione su una nave, eccettuati quelli destinati
all’esportazione e trasportati, a tale fine, all’interno
delle cisterne di una nave;

r) stazionamento: l’utilizzo dei motori su una nave
all’ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;

ON
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e ßDMCý dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e
lagune, al quale si applicano le disposizioni previste
per il combustibile diesel dal decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66;

UF
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9-11-2007

h) acque territoriali: zone di mare previste dall’articolo 2 del codice della navigazione;

i) zona economica esclusiva: zona di cui all’articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

GU
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—

l) zona di protezione ecologica: zona individuata
ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a
cui tale qualificazione e' stata assegnata dall’International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita
procedura di designazione, ai sensi dell’allegato VI della
Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;

TR
AT
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DA

n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di
dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei
membri dell’equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad
attivita' relative alla gestione della nave, nonche¤ dei
bambini di eta' inferiore ad un anno;

CO
PI
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o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare
due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche¤ effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l’orario puo' essere desunto anche dalla regolarita'
o dalla frequenza del servizio;
p) nave adibita alla navigazione interna: nave
destinata ad essere utilizzata in una via navigabile
interna di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987,
n. 572;
q) nave all’ormeggio: nave assicurata ad un
ormeggio o ancorata presso un porto italiano;

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa
autorizzazione della Commissione europea, possono
essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di
zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili per uso marittimo piu' elevati di quelli fissati nell’Allegato X alla parte quinta qualora, a causa
di un mutamento improvviso nell’approvvigionamento
del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri
idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori
limite.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per esentare, anche mediante apposite
procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.ý.
4. L’articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
ßArt. 295 (Combustibili per uso marittimo). ö 1. EØ
vietato, nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica, l’utilizzo di gasoli marini con un tenore
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3. EØ vietata l’immissione sul mercato di oli diesel
marini con tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive
e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SOX, ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di una nave battente
bandiera italiana, l’utilizzo di combustibili per uso
marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in
massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche
nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana
che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in
un porto italiano.

a) alle navi adibite alla navigazione interna,
quando utilizzate in mare, per le quali sia stato rilasciato un certificato di conformita' alla Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare;
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi
noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle
due ore;
c) alle navi all’ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica
ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale
generale e di contabilita' e nel giornale di macchina o
nell’inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del
codice della navigazione o in un apposito documento
di bordo.

11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell’armatore o di un suo delegato, per una nave
di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce
un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il
relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia
per i tre anni successivi, nonche¤ un campione sigillato
di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo
per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo
fino al completo esaurimento del combustibile a cui si
riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.

—

5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all’area del
Mar Baltico e, a decorrere dall’11 agosto 2007, all’area
del Mare del Nord, nonche¤, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della relativa designazione, alle
ulteriori aree designate.
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2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 e' vietata l’immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo
superiore allo 0,1% in massa.

9. I commi 7 e 8 non si applicano:
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di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1 gennaio
2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in
massa.
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6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le
quali effettuano un servizio di linea proveniente da o
diretto ad un porto di un Paese dell’Unione europea, e'
vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche
esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa.
La violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si
trovano in un porto italiano.

TR
AT
TA

7. A decorrere dal 1 gennaio 2010 e' vietato, su navi
adibite alla navigazione interna, l’utilizzo di combustibili
per uso marittimo, diversi dal gasolio marino e dall’olio
diesel marino, con tenore di zolfo superiore allo 0,1%
massa.
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8. A decorrere dal 1 gennaio 2010 e' vietato l’utilizzo
di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo
superiore allo 0,1% in massa su navi all’ormeggio. Il
divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e
stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere
completata il prima possibile dopo l’ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri
combustibili deve avvenire il piu' tardi possibile prima
della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione
del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al
comma 10.

12. EØ tenuto, presso ciascuna autorita' marittima e,
ove istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un
apposito registro che riporta l’elenco dei fornitori di
combustibili per uso marittimo nell’area di competenza, con l’indicazione dei combustibili forniti e del
relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono
comunicati dai fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007. Le variazioni dei dati
comunicati sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori e' comunicata in via preventiva.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e
da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l’accesso a porti in cui sono presenti fornitori di
combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il
relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o
le capacita' operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della
scelta;
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c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una
nave e' imposto dal danneggiamento della stessa o delle
relative attrezzature, purche¤ si dimostri che, dopo il
verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure
ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l’incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto
prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga
non si applica se il danno e' dovuto a dolo o colpa del
comandante o dell’armatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del comma 14 o del comma 19;

15. L’autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata
previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell’idoneita' delle stime e dello
studio ivi contenuti. L’autorizzazione prevede il
periodo in cui l’esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita' di tale comunicazione. Stabilisce
inoltre la periodicita' con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del piano di cui al
comma 14, lettera d).
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e) ai combustibili destinati alla trasformazione
prima dell’utilizzo.

e) la descrizione delle zone interessate dall’esperimento, le caratteristiche dei combustibili, delle navi e
di tutte le strutture da utilizzare per l’esperimento, gli
strumenti a prova di manomissione installati sulle navi
per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di
zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le
concentrazioni, nonche¤ i sistemi atti a gestire in conformita' alle vigenti disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.
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b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una
nave risulta specificamente necessario per garantire la
sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite
in mare;
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14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con la competente
Direzione generale del Ministero dei trasporti sono
autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o nelle
acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi
a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei
quali e' ammesso l’utilizzo di combustibili non conformi
ai limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non puo' eccedere i diciotto mesi, e'
rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della
domanda, la quale deve essere accompagnata da una
relazione contenente i seguenti elementi:

DA

a) la descrizione della tecnologia e, in particolare,
del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonche¤ la stima qualitativa e
quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti
previsti per effetto della sperimentazione;
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b) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
previste di ossido di zolfo non superino quelle prodotte
dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8
in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
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c) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali
ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti
dalla vigente normativa e, comunque, non superino in
modo significativo quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della
tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno studio dell’impatto dell’esperimento sull’ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a
dimostrarne la compatibilita'; lo studio include un
piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall’esperimento sull’ambiente marino;

16. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14
e' immediatamente revocata se, anche sulla base dei
controlli effettuati dall’autorita' di cui all’articolo 296,
comma 9:
a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione
dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono
utilizzati nel corso dell’esperimento;
b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure,
non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute
nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini
i dati, le informazioni o gli esiti previsti dal comma 15,
conformi ai criteri ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14
siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in
acque sotto giurisdizione di altri Stati dell’Unione
europea o da navi battenti bandiera di altri Stati
dell’Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana,
gli Stati interessati individuano opportune modalita' di
cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare ne informa la
Commissione europea e l’eventuale Stato estero avente
giurisdizione sulle acque in cui l’esperimento e' effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al
comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare alla Commissione
europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e
sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
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a) le navi siano dotate di strumenti per la misura
in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti
i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente inferiori o uguali a quelle prodotte dall’utilizzo
di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza
della tecnologia di riduzione delle emissioni;
c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i pertinenti criteri di utilizzo previsti con appositi
decreti della competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal fine
adottate dalla Commissione europea;
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2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al
titolo I della parte quinta, dall’autorita' di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui
al titolo II della parte quinta, dall’autorita' di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati
dal titolo I della parte quinta e' punito con l’arresto fino
a un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro.
Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte
quinta si applica la sanzione prevista dall’articolo 288,
comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto
delle prescrizioni di cui all’articolo 294, si applica al
responsabile per l’esercizio e la manutenzione se ricorre
il caso previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 284,
comma 2.
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d) l’impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi
sugli ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari,
secondo uno studio effettuato da parte di chi intende
utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni,
non risulti superiore rispetto a quello prodotto dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza di tale tecnologia.

niaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione,
da irrogare ai sensi dell’articolo 288, comma 6, non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla
documentazione relativa all’acquisto di tali materiali o
sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell’impianto,
ferma restando l’applicazione dell’articolo 515 del
codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente
normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.
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19. In alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso,
previa autorizzazione, l’utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato istituito
dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002. L’autorizzazione e' rilasciata con decreto direttoriale della
competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla ricezione della
relativa domanda, corredata dal documento di approvazione, purche¤:
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20. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19
e' immediatamente revocata se, anche sulla base dei
controlli effettuati dall’autorita' di cui all’articolo 296,
comma 9, non risultano rispettati i requisiti previsti
per effetto dell’autorizzazione.ý.
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5. L’articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
ßArt. 296 (Controlli e sanzioni). ö 1. Chi effettua la
combustione di materiali o sostanze in difformita' alle
prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e'
punito:
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a) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
decreto, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda
da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli
impianti termici civili di potenza termica inferiore al
valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecu-

4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui
all’articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650
del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di
provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a
150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell’articolo 295 e l’armatore o il
comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano
combustibili per uso marittimo aventi un tenore di
zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso
di infrazioni che, per l’entita' del tenore di zolfo o della
quantita' del combustibile o per le caratteristiche della
zona interessata, risultano di maggiore gravita', all’irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi
o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell’esercizio dei quali l’infrazione e' commessa,
ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili,
b) l’inibizione dell’accesso ai porti italiani per il
comandante che ha commesso l’infrazione o per le navi
dell’armatore che ha commesso l’infrazione.
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7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non consegna il
bollettino o il campione di cui all’articolo 295, comma 11,
o consegna un bollettino in cui l’indicazione ivi prevista
sia assente e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione
e' punito chi, senza commettere l’infrazione di cui al
comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione
previsto dall’articolo 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in
termini i dati previsti dall’articolo 295, comma 12, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 30.000 euro.

ß2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia
alla Commissione europea, sulla base di una relazione
trasmessa dall’APAT entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell’olio combustibile
pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo
utilizzati nell’anno civile precedente. I soggetti di cui
all’articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle
dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui
ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i
gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di
combustione trasmettono all’APAT ed al Ministero, nei
casi, nei tempi e con le modalita' previsti nella parte I,
sezione 3, dell’Allegato X alla parte quinta, i dati e le
informazioni necessari ad elaborare la relazione.ý.
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9. All’accertamento delle infrazioni previste dai
commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza
e programmazione e nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie
di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui
all’articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri
organi di polizia giudiziaria. All’irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorita'
marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni
attinenti alla immissione sul mercato o alla navigazione
interna, le regioni o le diverse autorita' indicate dalla legge
regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all’estero,
le competenze attribuite alle autorita' consolari.

6. All’articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
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6. In caso di violazione dell’articolo 295, comma 10,
il comandante e' punito con la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 1193 del codice della navigazione.
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10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
all’utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati
anche con le seguenti modalita':

DA

a) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla
nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le
pertinenti linee guida dell’I.M.O., ove disponibili;
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b) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave
o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, nei campioni
sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui
bollettini di consegna dei combustibili.
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11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal
comma 5 l’autorita' competente all’applicazione delle
procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente
opportuno, ed assicurando il preventivo prelievo di
campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, che il combustibile fuori norma sia
reso conforme alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a spese del responsabile. A tale fine la
medesima autorita' impartisce le opportune prescrizioni
circa i tempi e le modalita' del trattamento.ý.

Art. 2.

Modifiche all’allegato X alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Nell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) del
paragrafo 1 della sezione 1 della Parte I e' sostituita
dalla seguente : ße) gasolio, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;ý.
2. Nell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera c) del
paragrafo 4 della sezione 1 della Parte I e' sostituita
dalla seguente : ßc) gas di raffineria, kerosene ed
altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio;ý.
3. Nell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera h) del
paragrafo 7 della sezione 1 della Parte I le parole:
ßcombustibili liquidiý sono sostituite dalle seguenti:
ßolio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolioý.
4. Nell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera d) del
paragrafo 1 della sezione 2 della Parte I e' sostituita
dalla seguente: ßd) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;ý.
5. Nell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la sezione III,
incluse le appendici 1 e 2, della Parte I e' sostituita
dalla seguente:
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1. Olio combustibile pesante.
1.1. L’olio combustibile pesante di cui all’articolo 292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti
disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con
acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore
all’1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1, paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli
impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita' a tali paragrafi, l’uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo
superiore all’1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di cui all’articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano
dell’esenzione ivi prevista al comma 5 e di quelli anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del
1988, i quali, nel rispetto della vigente normativa, non
hanno completato l’adeguamento autorizzato;

3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei
depositi fiscali che importano i combustibili di cui
al punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi
membri dell’Unione europea e i gestori degli
impianti di produzione dei medesimi combustibili
inviano all’APAT e al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive
associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i dati concernenti i quantitativi di tali combustibili prodotti o importati nel
corso dell’anno precedente, con esclusione di quelli
destinati all’esportazione. Entro il 31 marzo di ogni
anno, i gestori dei grandi impianti di combustione
che importano olio combustibile pesante da Paesi
terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell’Unione
europea inviano all’APAT e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite
le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il
formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti
i quantitativi di olio combustibile pesante importati
nell’anno precedente.
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b) impianti di combustione non compresi nella
precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni di
ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria, esclusi
quelli di cui alla lettera a), non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di
combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ;
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Disposizioni per alcune specifiche tipologie
di combustibili liquidi

indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di
tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti
dell’anno civile precedente sui combustibili di cui all’articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d). Entro la stessa
data i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli
uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori
chimici delle dogane, trasmettono all’APAT e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati
nel corso degli accertamenti dell’anno civile precedente,
ai sensi della vigente normativa, sui combustibili di cui
all’articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d), prodotti o
importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono riferirsi ad
accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e
secondo modalita' che assicurino la rappresentativita'
dei campioni rispetto al combustibile controllato.
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c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che sia rispettato,
per gli ossidi di zolfo, il valore limite previsto nell’autorizzazione e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno
il valore di 1700 mg/Nm3 :
2. Metodi di misura per i combustibili per uso
marittimo.
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2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili per uso
marittimo di cui all’articolo 292, comma 2, lettera d),
sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella parte II,
sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei risultati delle
misure e l’arbitrato si applica quanto previsto alla parte
II, sezione 1, paragrafo 4.

3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto
della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad
accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle
condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria;
ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad
accisa si intende un combustibile al quale si applica il
regime fiscale delle accise.

3.1. Al fine di consentire l’elaborazione della relazione
di cui all’articolo 298, comma 3, i soggetti competenti
l’accertamento delle infrazioni ai sensi dell’articolo 296,
comma 2 e comma 9, trasmettono all’APAT e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il formato

3.5. La relazione elaborata dall’APAT sulla base dei
dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve
indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di
accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo
a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente
prodotto e importato.
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3. Trasmissione di dati.

3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all’APAT su supporto digitale, unitamente alla lettera di
accompagnamento e, per posta elettronica all’indirizzo
dati.combustibili@apat.it e al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per posta elettronica
all’indirizzo dati.combustibili@minambiente.it
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(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.ý.
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6. Nell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, sezione 1, paragrafo I, i valori relativi allo zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella, sono sostituiti dal seguente: ß1ý.
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NOTE

Art. 3.
Avvertenza:
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Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull’emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate per
la finanza pubblica.
2. Alle istruttorie previste all’articolo 293, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dal comma 3 dell’articolo 1, e all’articolo 295, commi 14,
15, 16, 19 e 20, del medesimo decreto legislativo, introdotto dal comma 4 dell’articolo 1, nonche¤ alla tenuta
del registro previsto all’articolo 295, comma 12, del
medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell’articolo 1, ed alla redazione del rapporto di cui all’articolo 298, comma 3, del medesimo decreto introdotto
dal comma 6 dell’articolo 1, le competenti autorita'
provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli di cui al
comma 9, dell’articolo 296 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 5 dell’articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle
disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i
costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico dei soggetti interessati
secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo
effettivo del servizio, da determinare con apposito
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dei trasporti, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.ý.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 9 novembre 2007
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NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro
dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Turco, Ministro della salute
Mussi, Ministro dell’universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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ö La Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/33/CE ßDirettiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/
32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimoý, e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191. EØ
entrata in vigore l’11 agosto 2005.
ö L’allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13 ßDisposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 20062, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario cos|'
dispone.
ßAllegato B
(articolo 1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche
per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia
e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di
sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente
l’accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti
delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi
di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che
applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
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ßArt. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altres|' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI,
il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall’ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche¤ rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell’interno.ý
Note all’art. 1:

ö L’art. 291 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
ßArt. 291 (Campo di applicazione). ö 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento
atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte
quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di
potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo. Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i
metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.ý.
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2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche¤ fra
determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio
2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di
elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio
2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e
che abroga la direttiva 76/160/CEE (4).
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica
la direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l’uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativa all’accesso all’attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio
(rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita' e
della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).ý
ö Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ßNorme in materia
ambientaleý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
n. 88, supplemento ordinario.
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ö La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge
29 settembre 1980, n. 662, ßRatifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
e del protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquinamento
causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati
a Londra il 2 novembre 1973ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1980, n. 292, supplemento ordinario.
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ö Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 ßAttuazione della
direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile dieselý, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005,
n. 96, supplemento ordinario.
ö L’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ßDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cos|' dispone:

ö L’art. 298 del predetto decreto, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
ßArt. 298 (Disposizioni transitorie e finali). ö 1. Le disposizioni del
presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte
quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui
all’art. 281, comma 3, a partire dalla data in cui e' effettuato l’adeguamento
disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 281, comma 2.
2. Alla modifica e all’integrazione dell’allegato X alla parte
quinta del presente decreto si provvede con le modalita' previste dall’art. 281, commi 5 e 6. All’integrazione di tale allegato si procede
per la prima volta entro un anno dall’entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla
base di una relazione trasmessa dall’APAT entro il mese precedente, un
rapporto circa il tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio
e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno civile precedente.
I soggetti di cui all’art. 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane
o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori
chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti
di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all’APAT ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le
modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell’allegato X alla parte quinta,
i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.ý.
Note all’art. 2:
ö Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le
note alle premesse.
ö L’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 1, la lettera e), come modificato dal presente decreto e' il seguente:
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ßAllegato X

7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza
termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, e' vietato l’uso
dei seguenti combustibili;
a) carbone da vapore salvo l’utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
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b) coke metallurgico salvo l’utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
c) coke da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) gas da altoforno, di cokeria e d’acciaieria;
f) bitume da petrolio;
g) coke da petrolio;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale
disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il
24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi
di cui all’art. 8 e all’art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, ne prevedano l’estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento
degli obiettivi di qualita' dell’aria.ý.
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1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e' consentito l’utilizzo dei
seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d’altoforno, di cokeria, e d’acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1,
2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II,
sezione 4;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4,
alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore
all’1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte
II, sezione 2, paragrafo 1;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 2, paragrafo 1;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto
di zolfo non superiore all’1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni
ivi previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel
quale tale gas e' prodotto.ý.

ON
-L
IN
E

ßAllegato X

ßAllegato X
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ö L’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 4, la lettera c), come modificato dal presente decreto e' il seguente:
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4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito
l’utilizzo dei seguenti combustibili purche¤ prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di
petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti
esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petroli;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di
cui alla parte II, sezione 5.
ö L’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 7, lettera h), come modificato dal presente decreto e' il seguente:

ö L’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, Parte I, sezione II, paragrafo 1, la lettera d) come modificato dal presente decreto e' il seguente:
ßAllegato X
1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e' consentito l’uso dei
seguenti combustibili;
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo 1.
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II,
sezione 4;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4,
alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II,
sezione 1, paragrafo 3;
l) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1,
colonne 1, 3, 5 e 9;
m) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera l), rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2
n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni
ivi previste.ý.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
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—

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l’allegato B;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del
20 novembre 2006, che adegua determinate direttive
sulla libera circolazione delle persone a motivo
dell’adesione della Bulgaria e della Romania;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319,
recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa
ad un secondo sistema generale di riconoscimento della
formazione professionale che integra la direttiva 89/
48/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229,
recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive
di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e
delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/
46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al
diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
relativo all’attuazione delle direttive 85/384/CEE,
n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel
settore dell’architettura;
Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e
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Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania.

disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee;
Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al
diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
da parte degli infermieri professionali cittadini degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al
diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da
parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della
Comunita' economica europea;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/
433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e
diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee,
della pubblica istruzione, dell’universita' e della ricerca,
della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, del
lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e
per gli affari regionali e le autonomie locali;
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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206.
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9-11-2007

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento,
per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro
esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia
riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi
sia pure occasionalmente dell’esercizio di pubblici
poteri ed in particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell’Unione europea,
che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare
nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell’accesso al pubblico impiego.
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1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea che vogliano esercitare
sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o
autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali
conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea e
che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta
professione.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in
uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano
nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire
nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione
acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si
applicano gli accordi in vigore con l’Unione europea.
Art. 3.
Effetti del riconoscimento
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—

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali
operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la
quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono
qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla
alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
2. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, la professione che
l’interessato esercitera' sul territorio italiano sara' quella
per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro
d’origine, se le attivita' sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16,
comma 10, con riguardo all’uso del titolo professionale,
il prestatore puo' usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la
relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro
nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. L’uso di
detta denominazione o dell’abbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con
una professione regolamentata nel territorio nazionale,
per la quale l’interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad
essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla
differenziazione, stabilite dall’autorita' competente di
cui all’articolo 5.
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1) l’attivita', o l’insieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini
o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata
al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalita';
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso
ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l’attivita' esercitata con l’impiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una
qualifica professionale;
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi
in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I.
b) ßqualifiche professionaliý: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a),
numero 1), o un’esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro
Stato membro;
c) ßtitolo di formazioneý: diplomi, certificati e
altri titoli rilasciati da un’universita' o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione
rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno
maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attivita' professionale, un’esperienza di almeno tre anni sul territorio
dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) ßautorita' competenteý: qualsiasi autorita' o
organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti
o informazioni, nonche¤ a ricevere le domande e ad
adottare le decisioni di cui al presente decreto;
e) ßformazione regolamentataý: la formazione che
porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche¤ qualsiasi
formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all’esercizio di una determinata
professione e consiste in un ciclo di studi completato,
eventualmente, da una formazione professionale, un
tirocinio professionale o una pratica professionale,
secondo modalita' stabilite dalla legge;
f) ßesperienza professionaleý: l’esercizio effettivo e
legittimo della professione;
g) ßtirocinio di adattamentoý: l’esercizio di una
professione regolamentata sotto la responsabilita' di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo
modalita' stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di
una valutazione da parte dell’autorita' competente;
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Art. 2.
Ambito di applicazione
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Art. 4.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) ßprofessione regolamentataý:
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Art. 5.
Autorita' competente
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1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al
titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le
domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le
decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in
particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo,
per le attivita' che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto
salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
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e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i
docenti di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria superiore e per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell’universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto,
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei
beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior;
h) il Ministero dell’universita' e della ricerca per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettere d)
ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai
commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l’autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all’individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
per le attivita' di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4),
limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
per le attivita' di cui all’allegato IV, Lista II e III, e non
comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all’allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per
le attivita' di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per le attivita' di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4),
classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all’allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti
ad attivita' di trasporto.

—

h) ßprova attitudinaleý: un controllo riguardante
esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorita' competenti allo scopo di
valutare l’idoneita' del richiedente ad esercitare una
professione regolamentata.
i) ßdirigente d’aziendaý: qualsiasi persona che
abbia svolto in un’impresa del settore professionale corrispondente:
1) la funzione di direttore d’azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore
d’azienda, se tale funzione implica una responsabilita'
corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o
piu' reparti dell’azienda, con mansioni commerciali o
tecniche;
l) ßStato membro di stabilimentoý: lo stato membro dell’Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una professione;
m) ßStato membro d’origineý: lo Stato membro in
cui il cittadino dell’Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;
n) ßpiattaforma comuneý: l’insieme dei criteri
delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia
di formazione esistenti nei vari Stati membri per una
determinata professione. Queste differenze sostanziali
sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i
contenuti della formazione in almeno due terzi degli
Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei
contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attivita' professionali.
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Art. 7.
Conoscenze linguistiche
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Art. 6.
Punto di contatto

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione
europea;

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al
titolo III, per l’esercizio della professione i beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
Capo II
Rapporti con autorita' non nazionali
Art. 8.
Cooperazione amministrativa

b) Punto nazionale di contatto per le informazioni
e l’assistenza sui riconoscimenti di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto
da parte delle autorita' di cui all’articolo 5;

1. Ogni autorita' di cui all’articolo 5 assicura che le
informazioni richieste dall’autorita' dello Stato membro
d’origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa
alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre
trenta giorni. Lo scambio di informazioni puo' avvenire
anche per via telematica secondo modalita' definite con
l’Unione europea.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo'
riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista
oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora
suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita' professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all’autorita' di cui all’articolo 5 di tutte le sanzioni
che incidono sull’esercizio della professione.
4. Nell’ambito della procedura di riconoscimento a
norma del titolo III l’autorita' di cui all’articolo 5, in
caso di fondato dubbio, puo' chiedere all’autorita' competente dello Stato membro d’origine conferma sull’autenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso
rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III,
capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni
minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo
di formazione rilasciato da una autorita' competente
dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro
Stato membro dell’Unione europea, l’autorita' competente di cui all’articolo 5 assicura l’ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la
competente autorita' dello stato membro d’origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha
impartito la formazione sia stato certificato nelle forme
prescritte dall’autorita' competente che ha rilasciato il
titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso
titolo rilasciato dall’autorita' competente dello stato
membro d’origine a seguito del percorso formativo
impartito integralmente nella propria struttura d’origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d’accesso e di esercizio della
relativa professione.
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b) la circolazione di ogni informazione utile ad
assicurare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate.
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1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:

3. Le autorita' di cui all’articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le
informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’applicazione
del presente decreto da trasmettere alla Commissione
europea.
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
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a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli
altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell’applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione
sociale ed eventuali norme deontologiche ;

DA

b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento
dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita' competenti. Su richiesta della
Commissione europea, entro due mesi a partire dalla
data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto
assicura le informazioni sui risultati dell’assistenza prestata;
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c) valuta le questioni di particolare rilevanza o
complessita', congiuntamente con un rappresentante
delle regioni e province autonome designato in sede di
Conferenza Stato-regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
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5. L’Autorita' competente di cui all’articolo 5 puo' istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai
riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati
ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al
punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di contatto l’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 5 informa il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, ai fini dell’esercizio delle competenze a
questo attribuite quale coordinatore nazionale.
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temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi
mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della
situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di
cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che
attesti la nazionalita' del prestatore;
b) una certificazione dell’autorita' competente che
attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato
membro per esercitare le attivita' in questione e che
non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea,
al momento del rilascio dell’attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle
qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l’attivita' in questione per almeno due anni
nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza la
prova di assenza di condanne penali.
3. Per i cittadini dell’Unione europea stabiliti legalmente in Italia l’attestato di cui al comma 2, lettera b)
e' rilasciato, a richiesta dell’interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall’autorita' competente di cui
all’articolo 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione,
prima dell’esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione,
che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Capo I
Principi generali
Art. 9
Libera prestazione di servizi
e prestazione occasionale e temporanea

Capo II

DA
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1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere
limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro
Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso
dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall’autorita' di cui all’art. 5, caso per
caso, tenuto conto anche della natura della prestazione,
della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle
norme che disciplinano l’esercizio della professione che
e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e la responsabilita' professionale
connessa direttamente e specificamente alla tutela e
sicurezza dei consumatori, nonche¤ alle disposizioni
disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
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Adempimenti per l’esercizio della prestazione
di servizi temporanea e occasionale.
Art. 10.

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento
del prestatore
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1. Il prestatore che ai sensi dell’articolo 9 si sposta
per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare
30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l’autorita' di
cui all’articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che
intende svolgere, nonche¤ sulla copertura assicurativa o
analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per
la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha
validita' per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se
il prestatore intende successivamente fornire servizi

Art. 11.
Verifica preliminare
1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi
ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di
sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all’atto della
prima prestazione di servizi le Autorita' di cui all’articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza
del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e
dei documenti che la corredano, l’autorita' di cui all’articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie
verifiche preliminari, ovvero comunica l’esito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo,
il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra'
essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento
della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
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Art. 12.
Titolo professionale

Art. 15.

Informazioni al destinatario della prestazione
1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il
titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore,
il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del
servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti
informazioni:
a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in
cui e' iscritto, il suo numero d’iscrizione o un mezzo d’identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
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1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei
casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell’articolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il
titolo professionale previsto dalla normativa italiana.
2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con
il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche¤ un siffatto titolo regolamentato esista
in detto Stato membro per l’attivita' professionale di
cui trattasi.
3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.
4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non
esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore
indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

2. Le autorita' di cui all’articolo 5 provvedono affinche¤ lo scambio di tutte le informazioni necessarie per
un reclamo del destinatario di un servizio contro un
prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono
informati dell’esito del reclamo.
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dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla
sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell’interessato secondo
quanto previsto dall’articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo
alla decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte dell’autorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.
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Art. 13.
Iscrizione automatica

c) l’ordine professionale, o analogo organismo,
presso cui il prestatore e' iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista,
il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro
in cui e' stato conseguito;
e) se il prestatore esercita un’attivita' soggetta
all’IVA, il numero d’identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o
analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la
responsabilita' professionale.
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1. Copia delle dichiarazioni di cui all’articolo 10,
comma 1, e' trasmessa dall’autorita' competente di cui
all’articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione
automatica in apposita sezione degli albi istituiti e
tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell’Ordine o Collegio stessi.
2. Nel caso di professioni di cui all’articolo 11,
comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente
alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all’articolo 10, comma 2.
3. L’iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la
durata di efficacia della dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 1.
4. L’iscrizione all’ordine non comporta l’iscrizione ad
enti di previdenza obbligatoria.

b) se l’attivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi
della competente autorita' di vigilanza;

Titolo III
LIBERTAØ DI STABILIMENTO
Capo I
Norme procedurali
Art. 16.

Art. 14.
Cooperazione tra autorita' competenti

Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello
stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche¤
l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere
professionale sono richieste e assicurate dalle autorita'
di cui all’articolo 5.

1. Ai fini del riconoscimento professionale come
disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all’articolo 2 presenta apposita domanda all’autorita' competente di cui all’articolo 5.
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3. Fuori dai casi previsti dall’articolo 5, comma 2,
per la valutazione dei titoli acquisiti, l’autorita' indice
una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III,
capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all’articolo 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell’Ordine o Collegio professionale ovvero
della categoria professionale interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e¤
stato provveduto con precedente decreto e nei casi di
cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV,
V, VI e VII.

Domanda per il riconoscimento

1. La domanda di cui all’articolo 16 e' corredata dei
seguenti documenti:
a) un certificato o copia di un documento che
attesti la nazionalita' del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del
titolo di formazione che da' accesso alla professione ed
eventualmente un attestato dell’esperienza professionale dell’interessato;
c) nei casi di cui all’articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell’attivita', rilasciato
dall’autorita' o dall’organismo competente dello Stato
membro d’origine o dello Stato membro da cui proviene
il cittadino di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Le autorita' competenti di cui all’articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni
quanto alla sua formazione nella misura necessaria a
determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio
dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il
richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui all’articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all’autorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.
3. Qualora l’accesso a una professione regolamentata
sia subordinato ai requisiti dell’onorabilita' e della
moralita' o all’assenza di dichiarazione di fallimento, o
l’esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si
considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello
Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all’articolo 2, comma 1.
4. Nei casi in cui l’ordinamento dello Stato membro
di origine o dello Stato membro da cui proviene l’interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al
comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma
di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall’interessato dinanzi ad
un’autorita' giudiziaria o amministrativa competente o,
eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo
qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato
membro da cui proviene l’interessato.
5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui
cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri
Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi.
6. Qualora l’accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione
fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato
dal documento prescritto nello Stato membro di origine
o nello Stato membro da cui proviene l’interessato.
Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza
non prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui all’articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un’autorita' competente di detti Stati.
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6. Sul riconoscimento provvede l’autorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di
tre mesi dalla presentazione della documentazione
completa da parte dell’interessato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.

Art. 17.
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2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1 l’autorita' accerta la completezza
della documentazione esibita, e ne da' notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorita' competente richiede
le eventuali necessarie integrazioni.

7. Nei casi di cui all’articolo 22, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale, individuando l’ente o organo competente
a norma dell’articolo 24.
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8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi di cui all’articolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedimentali di valutazione dei
titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate.
Le autorita' di cui all’articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora
necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7
del presente articolo.
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9. Se l’esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una
dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in
cui la formula del giuramento o della dichiarazione
non possa essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo
professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.
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Capo II
Regime generale di riconoscimento
di titoli di formazione
Art. 18.
Ambito di applicazione
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1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non
coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei
seguenti casi:
a) alle attivita' elencate all’allegato IV, qualora il
migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da
28 a 30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i
medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili
dell’assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri
specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli
architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di
pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.
c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all’allegato V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai
medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari,
alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso
di titoli di formazione specialistica, che devono seguire
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all’allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2
e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dell’assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli
di formazione specialistica, che seguono la formazione
che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V,
punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza gene-
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rale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un
altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell’assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale o da infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che
seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati all’allegato V, punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti
all’articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.
Art. 19.

Livelli di qualifica

1. Ai soli fini dell’applicazione delle condizioni di
riconoscimento professionale di cui all’articolo 21, le
qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti
livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da
un’autorita' competente dello Stato membro d’origine
designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla
base:
1) o di una formazione non facente parte di un
certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o
e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell’esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a
tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello d’insegnamento elementare o secondario attestante che il
titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di
formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale
richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica
professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento
post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d)
ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a
tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso
e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi
secondari, nonche¤ la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o, nel caso di professione regolamentata, di
una formazione a struttura particolare inclusa nell’allegato II equivalente al livello di formazione indicato al
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7. Qualora l’esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria
del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali requisiti si
considerano dimostrati da un attestato rilasciato da
una banca o societa' di assicurazione con sede in uno
Stato membro.
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento
della loro presentazione non devono essere di data
anteriore a tre mesi.
9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda
e' corredata da un certificato dell’autorita' competente
dello Stato membro di origine attestante che il titolo di
formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa
comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di
formazione in base al coordinamento delle condizioni
minime di formazione.
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Art. 20.
Titoli di formazione assimilati
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1. EØ assimilato a un titolo di formazione che sancisce
una formazione di cui all’articolo 19, anche per quanto
riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme
di titoli di formazione rilasciato da un’autorita' competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale
Stato membro come formazione di livello equivalente
al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti
d’accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.
2. EØ altres|' assimilata ad un titolo di formazione, alle
stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme
legislative, regolamentari o amministrative dello Stato
membro d’origine per l’accesso a una professione o il
suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti
in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d’origine eleva il livello di
formazione richiesto per l’ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha
seguito una precedente formazione, che non risponde
ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti
acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative,
regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, corrispondente al livello della
nuova formazione.

sione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli
di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano
le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un’autorita' competente
in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
di tale Stato;
b) attestare un livello di qualifica professionale
almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.
2. L’accesso e l’esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un
altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano
uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di
formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un’autorita' competente
in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
di tale Stato membro;
b) attestare un livello di qualifica professionale
almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;
c) attestare la preparazione del titolare all’esercizio della professione interessata.
3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e),
dei livelli di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b), c),
d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate
del livello di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c),
quelle di cui all’allegato III.
4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il
riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso
in cui l’accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento
superiore o universitario di una durata pari a quattro
anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione
di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c).
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punto 1 che conferisce un analogo livello professionale
e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di
una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale,
impartita presso un’universita' o un istituto d’insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una
formazione di livello equivalente, nonche¤ la formazione
professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di
studi post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha
completato un ciclo di studi post-secondari della durata
di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a
tempo parziale, presso un’universita' o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello
equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari.

Serie generale - n. 261

GA
ZZ
ET
TA

9-11-2007

Art. 21.

Condizioni per il riconoscimento

1.Al fine dell’applicazione dell’articolo 18, comma 1,
per l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le
qualifiche professionali che sono prescritte da un altro
Stato membro per accedere alla corrispondente profes-

Art. 22.
Misure compensative
1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo'
essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova
attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell’articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di
almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d’origi-
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8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi
dopo la sua comunicazione alla Commissione europea,
se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall’adottare la deroga.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l’accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e
perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche¤ per l’accesso alle professioni di maestro di
sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una prova attitudinale.

Art. 23.
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Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
1. Nei casi di cui all’articolo 22, la durata e le materie
oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall’Autorita' competente a
seguito della Conferenza di servizi di cui all’articolo 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole
il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma
1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la
prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei
mesi.
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3. Con decreto dell’autorita' competente di cui all’articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sono individuate altre professioni per le
quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attivita'.
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ne del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da
una formazione specifica, richiesta dalla normativa
nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse
da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale
se:

GU
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—

a) riguarda casi nei quali si applica l’articolo 18,
lettere b) e c), l’articolo 18, comma 1, lettera d), per
quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l’articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che
seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati all’allegato V, punto 5.2.2 e l’articolo 18,
comma 1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza
e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
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5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per ßmaterie sostanzialmente diverseý si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all’esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
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6. L’applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull’eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano
colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o
parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il
Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria
di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e
alla Commissione contenente adeguata giustificazione
della deroga, possono essere individuati altri casi per i
quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova
attitudinale.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui all’articolo 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare
la professione sul territorio dello Stato. Lo status del
richiedente che desidera prepararsi per sostenere la
prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.
Art. 24.
Esecuzione delle misure compensative
1. Con riferimento all’articolo 5, comma 1, con
decreto del Ministro competente ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite, con riferimento alle singole professioni,
le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento,
la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle
misure di cui agli articoli 23 e 11.
Art. 25.
Disposizioni finanziarie
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a
carico dell’interessato sulla base del costo effettivo del
servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del
Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 27.
Requisiti in materia di esperienza professionale

1. Per le attivita' elencate nell’allegato IV il cui
accesso o esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato alla
dimostrazione dell’esercizio effettivo dell’attivita' in
questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.
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Capo III

Riconoscimento sulla base
dell’esperienza professionale

—

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n),
da sottoporre alla Commissione europea, convoca
apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui all’articolo 5. Sulla ipotesi di
piattaforma elaborata dall’autorita' competente di cui
all’articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta
di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli
albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di
attivita' nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative
a livello nazionale.
2. All’elaborazione di piattaforme comuni, proposte
da altri Stati membri, partecipano le autorita' competenti di cui all’articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove
esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni
non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita'
nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro
caso in cui a livello europeo deve essere espressa la
posizione italiana in materia di piattaforma comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita' a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata o per scrittura privata
registrata presso l’ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro,
la precisa identificazione delle attivita' professionali cui
l’associazione si riferisce e dei titoli professionali o di
studi necessari per farne parte, la rappresentativita' elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilita', la trasparenza
degli assetti organizzativi e l’attivita' dei relativi organi,
la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnicoscientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle
finalita' dell’associazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate
direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con
possibilita' di sanzioni;
e) della previsione dell’obbligo della formazione
permanente;
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Piattaforma comune

f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi
rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato,
in relazione all’attivita' dell’associazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente
rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere l’applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all’articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di
cui al periodo precedente sono individuate, previo
parere del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.
5. Se successivamente all’adozione da parte
dell’Unione europea le autorita' competenti di cui all’articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma
comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle
qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di
cui all’articolo 6 che cura la trasmissione dell’informazione alla Commissione europea per le iniziative del
caso.
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Art. 26.
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Art. 28.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista I dell’allegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dell’allegato IV,
l’attivita' deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l’attivita' in questione,
una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore
autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova
di aver in precedenza ricevuto, per l’attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da
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ricevuto, per l’attivita' in questione, una formazione di
almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto
da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l’attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dell’interessato alle autorita' competenti di cui all’articolo 5.
Art. 30.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista III dell’allegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dell’allegato
IV, l’attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l’attivita' in questione,
una formazione sancita da un certificato riconosciuto
da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; oppure
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda se il beneficiario prova di
aver in precedenza esercitato l’attivita' in questione
come lavoratore subordinato per almeno tre anni;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l’attivita' in questione, una formazione
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato
membro o giudicata del tutto valida da un competente
organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l’attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dell’interessato alle autorita' competenti di cui all’articolo 5.
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un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che
implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti
dell’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dell’interessato alle autorita' competenti di cui all’articolo 5.
3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita'
del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura
ISIC.
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Art. 29.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista II dell’Allegato IV
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1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dell’allegato
IV, l’attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore
autonomo o dirigente d’azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l’attivita' in questione,
una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore
autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova
di aver in precedenza ricevuto, per l’attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da
un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di
aver esercitato l’attivita' in questione per almeno cinque
anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore
subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale;
oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza

Capo IV
Riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione
SEZIONE I
Disposizioni comuni
Art. 31.
Principio di riconoscimento automatico
1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso
alle attivita' professionali di medico con formazione di
base e medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni
minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini
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3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non
pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui
agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 55.
4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all’articolo 36 ed elencati nell’allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi
effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l’accesso all’attivita' di medico di medicina generale nel quadro del
regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti
comunque salvi i diritti acquisiti di cui all’articolo 37.

GU
RI
TE
L

6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano
una formazione iniziata al piu' presto nel corso dell’anno accademico indicato nell’allegato V, punto 5.7.1.

DA

7. L’accesso e l’esercizio delle attivita' professionali di
medico chirurgo, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, e rispettivamente ai punti
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
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8. Il Ministero della salute e il Ministero dell’universita' e della ricerca, rispettivamente per le professioni
sanitarie e per le professioni nel campo dell’architettura
di cui al presente Capo, notificano alla Commissione
europea le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che adottano in materia di rilascio di
titoli di formazione nei settori coperti dal presente
capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell’architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri
Stati membri.
9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea attraverso una comunicazione della Commissione
europea nella quale sono indicate le denominazioni
date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l’organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo

Art. 32.
Diritti acquisiti

1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni
di cui al presente capo i titoli di formazione che danno
accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in possesso dei cittadini di cui all’articolo 2,
comma 1 e che non soddisfano l’insieme dei requisiti di
formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46
e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di
una formazione iniziata prima delle date indicate nell’allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che
certifica l’esercizio effettivo e lecito dell’attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
che precedono il rilascio dell’attestato stesso.
2. Il riconoscimento e' altres|' assicurato ai titoli di
formazione in medicina che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di
medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti
sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca,
che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di
cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli
sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell’assistenza
generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono
l’esercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di

—

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, da altri Stati membri
elencati nell’allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 46 e
rispondenti alle modalita' di cui all’articolo 47, sono
riconosciuti dall’Autorita' di cui all’articolo 5, con gli
stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l’accesso
all’attivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i
diritti acquisiti di cui all’articolo 49.
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2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono
essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri
Stati membri e essere accompagnati dai certificati di
cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

professionale corrispondente, che compare nell’allegato
V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.
10. Gli elenchi di cui all’allegato V sono aggiornati e
modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni
sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’universita' e della ricerca, e,
relativamente alla professione di architetto, con decreto
del Ministero dell’universita' e della ricerca.
11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad
assolvere gli obblighi di formazione continua previsti
dalla legislazione vigente.
12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo
e infermiere responsabile dell’assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato
in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che
esercitavano questa professione nell’ambito del regime
nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del
1 gennaio 2000.
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di cui all’articolo 2, comma 1, da altri Stati membri,
sono riconosciuti dalle autorita' di cui all’articolo 5 con
gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l’accesso,
rispettivamente, all’attivita' di medico chirurgo, medico
chirurgo specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista e architetto.
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4. Sono altres|' riconosciuti i titoli di formazione in
medicina, che danno accesso alle attivita' professionali
di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale,
di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto
che sono in possesso dei cittadini di cui all’articolo 2,
comma 1, e che sono stati rilasciati nell’ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualora le autorita' dell’uno
o dell’altro Stato membro sopra indicato attestino che
detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la
stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri,
all’allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l’accesso
e l’esercizio delle attivita' professionali di medico con
formazione di base, medico specialista, infermiere
responsabile dell’assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
all’articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita'
di cui all’articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da
parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi,
delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi
nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Sono altres|' ammessi al riconoscimento di cui
all’articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che
danno accesso alle attivita' professionali di medico con
formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di
ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all’articolo 1 e che sono stati
rilasciati nell’ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorita' dello Stato
membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul
loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che
esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la
stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detto
Stato membro, all’allegato VI, punto 6, per quanto
riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica
e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all’articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di
cui all’articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da
parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio
di questo, delle attivita' in questione per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere
responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, da un altro Stato
membro e che non corrispondono alle denominazioni
che compaiono per tale Stato all’allegato V, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono
riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato
membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli
articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le
cui denominazioni appaiono nell’allegato V, punti
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e
5.6.2.
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formazione rilasciati dalle competenti autorita' tedesche
di cui all’allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2.
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5. Sono altres|' riconosciuti ai sensi dell’articolo 31 i
titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base
e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e
di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
all’articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell’ex
Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per l’Estonia, anteriormente al
20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al
21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente
all’11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre
Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno
sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli
che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti,
la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per
detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto
riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica
e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all’articolo 46, e di architetto, relativamente alle attivita' di
cui all’articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da
parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi,
delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi
nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

SEZIONE II
Medico chirurgo
Art. 33.
Formazione dei medici chirurghi
1. L’ammissione alla formazione di medico chirurgo
e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione di medico chirurgo garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle seguenti conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l’arte medica, nonche¤ una buona comprensione
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4. Le durate minime della formazione specialistica
non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell’allegato V, punto 5.1.3.
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5. I titoli di formazione di medico specialista di cui
all’articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od
organi competenti di cui all’allegato V, punto 5.1.2 che
corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri
cos|' come riportato all’allegato V, 5.1.3.
Art. 35.

Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti
1. I cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato
membro, la cui formazione medico specialistica, svolta
secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata
da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro
titolo di medico specialista, purche¤ detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall’autorita' competente dello Stato membro
presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi l’effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell’attivita' specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell’attestato.
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dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla
misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di
fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona
salute e malati, nonche¤ dei rapporti tra l’ambiente fisico
e sociale dell’uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei
tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche¤ della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma l comprende un
percorso formativo di durata minima di sei anni o un
minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di
una universita'.
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del
1 gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo'
comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo
delle autorita' competenti.
5. Fermo restando il principio dell’invarianza della
spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione
professionale e l’aggiornamento permanente di coloro
che hanno completato i loro studi, per tutto l’arco della
vita professionale.
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Formazione medica specialistica
e denominazione medica specialistica
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1. L’ammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di
sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di
cui all’articolo 33 durante i quali sono state acquisite
appropriate conoscenze di medico chirurgo.
2. La formazione che permette di ottenere un
diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell’allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3
risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo
conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
all’articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite
adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un
centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo
delle autorita' o enti competenti.
3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico
chirurgo di cui all’allegato V, punto 5.1.1.

2. EØ riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all’articolo 2,
comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione
di cui all’articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole
attestante che gli interessati hanno superato la prova
di competenza professionale specifica organizzata nel
contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di
cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti
interessati possiedono un livello di conoscenze e di
competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.
3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei
titoli di formazione di medico specialista di cui all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore
dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti,
e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in
possesso di un titolo di medico specialista conseguito
in un Paese dell’Unione il diritto di beneficiare delle
stesse misure, purche¤ i titoli di formazione specialistica
in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l’Italia
ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all’allegato V. 5.1.3.
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1. L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di
studi di cui all’articolo 33.
2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale.
3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il
diploma di formazione specifica in medicina generale.
4. Fatto salvo quanto indicato dall’articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, il corso di formazione specifica in medicina
generale comporta un impegno dei partecipanti a
tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita'
didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in
medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con
decreto del Ministro della salute.
5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere
ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque
pari a quello della formazione pratica impartita
durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui
all’articolo 33, se detta formazione e' stata dispensata
in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale
o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All’inizio di ogni anno accademico,
le universita' notificano l’attivazione di tali periodi di
formazione al Ministero della salute e al Ministero
dell’universita' e della ricerca.
6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle
regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica
che teorica.

scuno Stato membro ed indicato nell’allegato V, punto
5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l’attivita' di medico di medicina generale senza il titolo di
formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4.
4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di
diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento
devono produrre una certificazione rilasciata dall’autorita' competente dello Stato membro di provenienza
attestante il diritto di esercitare in detto Stato l’attivita'
di medico di medicina generale nel quadro del regime
nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4.
5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l’attivita' professionale in qualita' di medico di
medicina generale nel regime nazionale di sicurezza
sociale di uno degli altri Stati membri anche se non
sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.
6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle
competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani
tendenti ad ottenere l’ammissione all’esercizio dell’attivita' specifica in medicina generale nei Paesi dell’Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa
acquisizione della relativa documentazione.
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SEZIONE III
Infermiere responsabile dell’assistenza generale
Art. 38.
Formazione d’infermiere responsabile
dell’assistenza generale

Art. 37.
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Diritti acquisiti specifici
dei medici di medicina generale
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1. Hanno altres|' diritto ad esercitare l’attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i
medici chirurghi abilitati all’esercizio professionale
entro il 31 dicembre 1994.
2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro
Stato membro gia' iscritti all’albo dei medici chirurghi
ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano
titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto
convenzionale per l’attivita' di medico in medicina generale.
3. Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato
membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all’articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da cia-

1. L’ammissione alla formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni
sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato
membro o da un certificato attestante il superamento
di un esame d’ammissione, di livello equivalente, alle
scuole per infermieri.
2. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.2.1.
3. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o
4.600 ore d’insegnamento teorico e clinico. L’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a
persone che hanno acquisito parte di questa formazione
nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.
4. L’insegnamento teorico e' la parte di formazione in
cure infermieristiche con cui il candidato infermiere
acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a piani-
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Esercizio delle attivita' professionali
d’infermiere responsabile dell’assistenza generale
1. Le attivita' professionali d’infermiere responsabile
dell’assistenza generale sono le attivita' esercitate a
titolo professionale e indicate nell’allegato V, punto
5.2.2.
Art. 40.

Diritti acquisiti specifici agli infermieri
responsabili dell’assistenza generale
1. Se agli infermieri responsabili dell’assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti,
le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena
responsabilita' della programmazione, organizzazione e
somministrazione delle cure infermieristiche ai
pazienti.
2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione
di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si
applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti
acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
formazione di infermiere responsabile dell’assistenza
generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 38 vengono riconosciuti
come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione
di infermiere responsabile dell’assistenza generale se
corredati di un certificato il quale dimostri l’effettivo e
lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attivita' di infermiere responsabile dell’assistenza generale per il
periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione
di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata piele“gniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
precedenti il rilascio del certificato, b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom piele“gniarki albo piele“gniarki dyplomowanej) che attesta il
completamento dell’istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio
del certificato. Le suddette attivita' devono aver incluso
l’assunzione della piena responsabilita' per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle attivita'
infermieristiche nei confronti del paziente.
3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere
rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato
anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 32, sancita dal titolo di ßlicenza
di infermiereý ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della
legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del
Ministro della sanita' dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato

—

5. L’insegnamento clinico e' la parte di formazione in
cure infermieristiche con cui il candidato infermiere
apprende, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto
con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare,
dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche
globali in base a conoscenze e competenze acquisite.
Egli apprende non solo a lavorare come membro di un
gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l’educazione
alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno
all’istituzione sanitaria o alla collettivita'. L’istituzione
incaricata della formazione d’infermiere e' responsabile
del coordinamento tra l’insegnamento teorico e quello
clinico per tutto il programma di studi. L’attivita' d’insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l’assistenza di
altri infermieri qualificati. All’attivita' dell’insegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei
servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di
apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure
infermieristiche implicano.

Art. 39.
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ficare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La
formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per
infermieri e in altri luoghi d’insegnamento scelti dall’ente di formazione.
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6. La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

DA

a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono
alla base dell’assistenza infermieristica di carattere
generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche¤
delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente
fisico e sociale dell’essere umano;
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b) una sufficiente conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti
la salute e l’assistenza infermieristica;

CO
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c) un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza,
che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo,
dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale
infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero
del personale qualificato e l’attrezzatura siano adeguati
all’assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione del
personale sanitario e un’esperienza di collaborazione
con tale personale;
e) un’esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un’attivita' nel settore sanitario.
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malate, nonche¤ del modo in cui l’ambiente naturale e
sociale influisce sullo stato di salute dell’uomo, nella
misura in cui cio' sia correlato all’odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani
e malati, nonche¤ dei loro rapporti con lo stato generale
di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei
metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle
anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti, nonche¤ dell’odontoiatria
sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti
alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle
e dei relativi tessuti.
5. Le attivita' professionali dell’odontoiatra sono stabilite dall’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

GU
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SEZIONE IV

—
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di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che
hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale
medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di
verificare che gli interessati sono in possesso di un
livello di conoscenze e di competenze paragonabile a
quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che,
per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, 5.2.2.
4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale sono stati
rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata
in Romania anteriormente alla data di adesione e la
cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 38, e' riconosciuto il titolo di
formazione di infermiere responsabile dell’assistenza
generale (certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria
ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale
Stato membro, nel territorio della Romania, delle attivita' di infermiere responsabile dell’assistenza generale
per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei
sette anni precedenti la data di rilascio dell’attestato.
Le suddette attivita' devono aver incluso l’assunzione
della piena responsabilita' per la pianificazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente.
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Odontoiatra
Art. 41.

Formazione dell’odontoiatra

CO
PI
A
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TA

DA

1. L’ammissione alla formazione di odontoiatra e'
subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione dell’odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di
cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di
studi, che permette il conseguimento del diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde
almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.3.1. Detti
studi sono effettuati presso un’universita' o sotto il controllo di un’universita'.
3. La formazione dell’odontoiatra garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle sottoelencate
conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l’odontoiatria, nonche¤ una buona comprensione
dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei
dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della
fisiologia e del comportamento di persone sane e

Art. 42.

Formazione di odontoiatra specialista

1. L’ammissione alle scuole di specializzazione in
odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato
della relativa abilitazione all’esercizio professionale.
Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell’ambito del ciclo
di formazione di cui all’articolo 41.
2 Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in
possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.
3. La formazione dell’odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge
presso una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.
4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge
a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni,
sotto il controllo delle autorita' od organi competenti.
Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della
disciplina.
Art. 43.
Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

1. Ai fini dell’esercizio dell’attivita' professionale di
odontoiatra di cui all’allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso di un
titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato
la formazione in medicina entro la data indicata per
ciascuno dei suddetti Stati nell’allegato V, punto 5.3.2,
e' riconosciuto il titolo di formazione di medico purche¤
accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita'
competente dello Stato di provenienza.
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SEZIONE V

2. Detto attestato deve certificare il contestuale
rispetto delle sottoelencate condizioni:

3. EØ dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha
portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza dell’interessato certificano equivalenti alla formazione di cui
all’articolo 41.
4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell’ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite
nei commi precedenti.

1. L’ammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle
Universita'.
2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici
e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a
tempo pieno, effettuati presso un’universita' o sotto il
controllo di un’universita'.
3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del
titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell’allegato V, punto 5.4.1.
4. La formazione di medico veterinario garantisce
l’acquisizione da parte dell’interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fondano le attivita' di medico veterinario;
b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in
generale, come pure della loro alimentazione, compresa
la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;
c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;
d) adeguate conoscenze delle cause, della natura,
dell’evoluzione,degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente
che collettivamente;fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all’uomo;
e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;
f) adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i
prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;
g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative alle materie summenzionate;
h) un’adeguata esperienza clinica e pratica sotto
opportuno controllo.
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—

5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei
titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi
ha iniziato la formazione universitaria in medicina
dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984.
L’attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti
condizioni:

Formazione del medico veterinario
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b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la
suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari del
titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell’allegato V, punto 5.3.2.

Veterinario
Art. 44.
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a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di
provenienza l’attivita' professionale di odontoiatra, per
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;
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a) che tali persone hanno superato la specifica
prova attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane per verificare il possesso delle conoscenze
e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l’Italia
all’allegato V, punto 5.3.2;

DA

b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l’attivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio
dell’attestato;

TR
AT
TA

c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o
esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attivita' professionale di odontoiatra alle stesse
condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l’Italia all’allegato V, punto 5.3.2.

CO
PI
A

6. EØ dispensato dalla prova attitudinale, di cui al
quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi
di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi
gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell’universita' e della ricerca ed in collaborazione con gli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all’articolo 41.
Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno
iniziato la formazione universitaria in Italia di medico
dopo il 31 dicembre 1984, purche¤ i tre anni di studio
sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre
1994.

Art. 45.
Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari
1. Fatto salvo l’articolo 32, ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario
sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente
al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall’autorita' competente dell’Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l’attivita'
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Art. 47.
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professionale di medico veterinario in tale territorio per
almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

Condizioni per il riconoscimento
del titolo di formazione di ostetrica

Ostetrica
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1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato
V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 31 se soddisfano uno dei
seguenti requisiti:

SEZIONE VI

Art. 46.

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di
almeno tre anni:

Formazione di ostetrica

1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di
esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure
2) seguita da una pratica professionale di due
anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai
sensi del comma 2;
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1. La formazione di ostetrica comprende almeno una
delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi
teorici e pratici (possibilita' I) vertente almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi
(possibilita' II), vertente almeno sul programma di cui
all’allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione
di infermiere responsabile dell’assistenza generale.
L’ente incaricato della formazione delle ostetriche e'
responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per
tutto il programma di studi.

—

2. L’accesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono:
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a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o
b) possesso di un titolo di formazione d’infermiere
responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato
V, 5.5.1, per la possibilita' II.

DA

3. La formazione di ostetrica garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
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a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono
alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo
dell’ostetricia e della ginecologia;
b) un’adeguata conoscenza della deontologia e
della legislazione professionale;

CO
PI
A

c) un’approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell’anatomia e della fisiologia nei settori
dell’ostetricia e del neonato, nonche¤ una conoscenza
dei rapporti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e
sociale dell’essere umano e del suo comportamento;
d) un’adeguata esperienza clinica acquisita sotto il
controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti
autorizzati;
e) la necessaria comprensione della formazione
del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale.

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di
almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di
un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di
almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di
un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, 5.22 e seguita
da una pratica professionale di un anno per la quale
sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.
2. L’attestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle
autorita' competenti dello Stato membro d’origine e certifica che il titolare, dopo l’acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a
tal fine autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il
periodo corrispondente.
Art. 48.
Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano
alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione
vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli
professionali di cui all’allegato V, punto 5.5.2.
2. Le ostetriche sono autorizzate all’esercizio delle
seguenti attivita':
a) fornire una buona informazione e dare consigli
per quanto concerne i problemi della pianificazione
familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare
la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli
esami necessari al controllo dell’evoluzione della gravidanza normale;
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi
quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;
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f) praticare il parto normale, quando si tratti di
presentazione del vertex, compresa, se necessario, l’episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel
caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni
di anomalie che richiedono l’intervento di un medico e
assistere quest’ultimo in caso d’intervento; prendere i
provvedimenti d’urgenza che si impongono in assenza
del medico e, in particolare, l’estrazione manuale della
placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina
manuale;
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere
ogni iniziativa che s’imponga in caso di necessita' e,
eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio
e dare alla madre tutti i consigli utili affinche¤ possa
allevare il neonato nel modo migliore;

GU
RI
TE
L

m) redigere i necessari rapporti scritti.
Art. 49.

Diritti acquisiti specifici alle ostetriche
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1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea, i
cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i
requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 46
ma, ai sensi dell’articolo 47, sono riconoscibili solo se
accompagnati dall’attestato di pratica professionale di
cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di
riferimento di cui all’allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l’effettivo e lecito
esercizio da parte di questi cittadini delle attivita' in
questione per almeno due anni consecutivi nei cinque
che precedono il rilascio dell’attestato.
2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che
soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui
all’articolo 46, ma, ai sensi dell’articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall’attestato di pratica
professionale di cui all’articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre
1990.
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a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato;
b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati
in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1 maggio
2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione
di cui all’articolo 41, sancita dal titolo di ßlicenza di
ostetricaý ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della
legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del
30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del
Ministro della sanita' dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato
di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che
hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale
medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di
verificare che gli interessati sono in possesso di un
livello di conoscenze e di competenze paragonabile a
quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che,
per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, 5.5.2.

—

l) praticare le cure prescritte da un medico;
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e) assistere la partoriente durante il travaglio e
sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici
e tecnici appropriati;

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti
minimi di formazione di cui all’articolo 41, i seguenti
titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come
prova sufficiente se corredati da un certificato il quale
dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attivita' di ostetrica per il periodo di seguito
specificato:
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d) predisporre programmi di preparazione dei
futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di
igiene e di alimentazione;
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5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetrica‹-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all’Unione europea e la cui
formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 46, detti titoli sono riconosciuti
come prova sufficiente ai fini dell’esercizio delle attivita'
di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati,
nel territorio della Romania, delle attivita' di ostetrica
per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei
sette anni precedenti il rilascio del certificato.
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Farmacista
Art. 50.
Formazione di farmacista

SEZIONE VIII
Architetto
Art. 52.

Formazione di architetto

1. La formazione di architetto comprende almeno
quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di
studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un’universita'
o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame
di livello universitario. Questo insegnamento di livello
universitario il cui elemento principale e' l’architettura,
deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e
pratici della formazione in architettura e garantire l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
a) capacita' di creare progetti architettonici che
soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie
dell’architettura nonche¤ delle arti, tecnologie e scienze
umane ad essa attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che
possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere
architettoniche e tra opere architettoniche e il loro
ambiente, nonche¤ la capacita' di cogliere la necessita' di
adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo;
f) capacita' di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella societa', in
particolare elaborando progetti che tengano conto dei
fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con
la progettazione degli edifici;
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle
tecnologie, nonche¤ della funzione degli edifici, in modo
da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai
fattori climatici;

DA
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1. L’ammissione alla formazione di farmacista e'
subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una
formazione della durata di almeno cinque anni, di cui
almeno: a) quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una universita'; b) sei mesi di tirocinio in una
farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la
sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo.
Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma
di cui all’allegato V, punto 5.6.1.
3. La formazione di farmacista garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle
sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e
microbiologico dei medicinali;
c) un’adeguata conoscenza del metabolismo e
degli effetti dei medicinali, nonche¤ dell’azione delle
sostanze tossiche e dell’utilizzazione dei medicinali
stessi;
d) un’adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo
da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un’adeguata conoscenza delle norme e delle
condizioni che disciplinano l’esercizio delle attivita' farmaceutiche.

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e
distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al
pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e
distribuzione dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore
dei medicinali.
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SEZIONE VII
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9-11-2007
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Art. 51.

Esercizio delle attivita' professionali di farmacista

CO
PI
A

1. I titolari del titolo di formazione universitaria di
farmacista, corredato del diploma di abilitazione
all’esercizio della professione di cui allegato V, punto
5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui
all’articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le
disposizioni che prevedono, nell’ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l’esercizio delle stesse:
a) preparazione della forma farmaceutica dei
medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di
controllo dei medicinali;
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l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti
imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia
di costruzione;

Deroghe alle condizioni
della formazione di architetto
1. In deroga all’articolo 52, e' riconosciuta soddisfare
l’articolo 31 anche la formazione impartita in tre anni
dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di
Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che da' accesso
alle attivita' di cui all’articolo 54 in tale Stato membro
con il titolo professionale di architetto, purche¤ la formazione sia completata da un periodo di esperienza
professionale di quattro anni, nella Repubblica federale
di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’ordine professionale cui e' iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente
sezione.

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell’8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca
e quelli al suddetto allegato.
Art. 56.

Esercizio della professione di architetto
in altri Stati membri

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell’Unione
europea o negli altri Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo, il Ministero dell’universita'
e della ricerca certifica il valore abilitante all’esercizio
della professione dei titoli conseguiti in Italia.

GU
RI
TE
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—

2. L’ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall’architetto interessato in
campo architettonico sono applicazioni che provano il
possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui
all’articolo 52, comma 1. Il certificato e' rilasciato con
la stessa procedura che si applica all’iscrizione all’ordine professionale.

1. I titoli di formazione di architetto, di cui all’allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l’anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche
se non soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 47, attribuendo loro ai fini dell’accesso e dell’esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso
effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di
architetto che esso rilascia.
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Art. 53.

Diritti acquisiti specifici degli architetti

GA
ZZ
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TA

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per
realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei
piani nella pianificazione generale.

Art. 55.

ON
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3. In deroga all’articolo 52, e' riconosciuta soddisfare
l’articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro
della promozione sociale o di studi universitari a tempo
parziale, nonche¤ la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori
da sette anni o piu' nel settore dell’architettura sotto il
controllo di un architetto o di un ufficio di architetti.
L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all’articolo 52,
comma 1.
Art. 54.

Art. 57.
Servizi di informazione
1. I Consigli dell’ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.
2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a
carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze
linguistiche necessarie all’esercizio dell’attivita' professionale.
Art. 58.

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati
ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati
dallo Stato italiano per l’accesso all’attivita' nel settore
dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

Regolamento

CO
PI
A

Esercizio dell’attivita'

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del
titolo di architetto secondo la legge italiana e consente
di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

1. Con decreto del Ministro dell’universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 17,
commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno
emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione
all’albo od al registro e sulla tenuta di questo.
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2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti
pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione
vigente.

ON
-L
IN
E

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Libera prestazione di servizi per l’attivita'
di guida turistica e di accompagnatore turistico

UF
FI
CI
AL
E

9-11-2007

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui all’articolo 2, comma
4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell’articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della
temporaneita' delle prestazioni professionali per l’attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Dato a Roma, add|' 9 novembre 2007
NAPOLITANO

GA
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TA

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 60.
Abrogazioni

—

1. A fare data dall’entrata in vigore del presente
decreto, e' abrogato il comma 5 dell’articolo 201 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
codice della proprieta' industriale.

Fioroni, Ministro della
pubblica istruzione
Mussi, Ministro dell’universita' e dela ricerca
Turco,
salute

Ministro

della

GU
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L

Mastella, Ministro della
giustizia

2. A fare data dall’entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994,
n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002,
n. 229.

D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze

DA

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992,
n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell’articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al
titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito
all’autorita' competente di cui all’articolo 5 la scelta
della eventuale misura compensativa da applicare al
richiedente.

TR
AT
TA

Damiano, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
Bersani, Ministro dello sviluppo economico

4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni
di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e
2 maggio 1994, n. 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

CO
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A

Bonino, Ministro per le
politiche europee

Rutelli, Ministro per i
beni e le attivita' culturali
Bianchi, Ministro dei trasporti

Art. 61.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Lanzillotta, Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
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ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L’art. 1, commi 1, 3, 4 e l’allegato B, della legge 25 gennaio
2006, n. 29, pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.,
cos|' recita:
ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie.). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis)
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/
36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della
direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/
CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della
direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva
2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’art. 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica
di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/
5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del
Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce
i princ|' pi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

ßAllegato B

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
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Note all’art. 4:

ö La legge 21 dicembre 1978, n. 845, reca: ßLegge-quadro in
materia di formazione professionale.ý.
ö La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: ßNorme sull’organizzazione del mercato del lavoro.ý.
Note all’art. 5:

ö Si riporta il testo dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante:
ßCodice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137.ý
ßArt. 29 (Conservazione). ö 1.-6- (omissis)
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con
la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca, sono definiti i criteri ed
i livelli di qualita' cui si adegua l’insegnamento del restauro.
9. L’insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche¤ dai centri di cui al comma 11 e
dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con
decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita' e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui
partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche¤ le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si
conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
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2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.ý.
La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 2005, n. L 255.
La direttiva 2006/100/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 dicembre 2006, n. L 363.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' pubblicato nella
Gazz. Uff.18 febbraio 1992, n. 40.
La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 gennaio
1989, n. L 19.
Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 maggio 94, n. 123 S.O.
La direttiva 92/51/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 luglio
1992, n. L 209.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 22 ottobre 2002, n. 248.
La direttiva 99/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio
1999, n. L 201.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
La direttiva 93/16/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio 1993,
n. L 165.
La direttiva 97/50/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 ottobre
1997, n. L 291.
La direttiva 98/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio
1998, n. L 131.
La direttiva 98/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 settembre
1998, n. L 253.
La direttiva 99/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 giugno
1999, n. L 139.
La legge 13 giugno 1985, n. 296, e' pubblicata nella Gazz. Uff. .
22 giugno 1985, n. 146.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' pubblicato nella
Gazz. Uff.19 febbraio 92 n. 41.
La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 agosto
1985, n. L 223.
La direttiva 85/614/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. 376.
La direttiva 86/17/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.1 febbraio 86
n. L. 27
La legge 24 luglio 1985, n. 409, e' pubblicata nella Gazz. Uff.
13 agosto 1985, n. 190, S.O.
La legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' pubblicata nella Gazz. Uff.
2 gennaio 1981, n. 1.
La legge 8 novembre 1984, n. 750, e' pubblicata nella Gazz. Uff.
10 novembre 1984, n. 310.
Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, e' pubblicato nella
Gazz. Uff.5 novembre 1948 n. 258.
Le direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE sono pubblicate nella
G.U.C.E. 24 settembre 1985, n. L 253.
La direttiva 85/584/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.31 dicembre 1985 n. L. 372.
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ö Si riporta il testo dell’art. 6, della legge 30 luglio 1990, n. 212,
recante: ßDelega al Governo per l’attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori.ý.
ßArt. 6 (Farmacisti). ö 1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sara' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuare le procedure e le modalita' per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri;
b) consentire il mantenimento dell’iscrizione all’ordine provinciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato membro.ý.

Nota all’art. 15:
ö La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
11 dicembre 2006, n. L 347.
Nota all’art. 16:
ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: ßNuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.ý.
Nota all’art. 24:
ö Si riporta il testo dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ßDisciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.ý:
ßArt. 17 (Regolamenti). ö 1.-2. (omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di ßregolamentoý,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Nota all’art. 36:
ö L’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, cos|' recita: ß3. La formazione a tempo pieno, implica
la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel
quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il
medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta
la sua attivita' professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno. La frequenza del
corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o
lavoro convenzionale ne¤ con il Servizio sanitario nazionale, ne¤ con i
medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare
corsi a tempo parziale purche¤ siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a
quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata
rispetto quella a tempo pieno;
c) l’orario settimanale della formazione non sia inferiore al
50% dell’orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di
formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro
ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina
generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici
dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano
di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all’effettivo
esercizio della medicina generale.ý.
Nota all’art. 37:

Nota all’art. 60:

ö Il testo dell’art. 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O., cos|'
come modificato dal presente decreto, cos|' recita:
ßArt. 201 (Rappresentanza). ö 1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio
italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire
per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di
un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell’art. 205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella
domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con
apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L’atto di nomina o la lettera d’incarico puo' riguardare una o piu'
domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione
dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il
mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d’incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in
un albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti
in proprieta' industriale.
5. (Abrogato)
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto
nel suo albo professionale.ý
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 abrogato dal presente decreto, recava: ßAttuazione della direttiva 89/48/CEE relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni.ý.
Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, abrogato dal presente decreto, recava: ßAttuazione della direttiva 92/51/CEE relativa
ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.ý.
Il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, abrogato dal presente decreto, recava: ßAttuazione della direttiva 1999/42/CE che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle
direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale
di riconoscimento delle qualifiche.ý.

—

ö La legge 22 maggio 1978, n. 217, reca: ßDiritto di stabilimento
e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati
membri delle Comunita' europee.ý

d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e
delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle
imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni
che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell’Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita'
di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle
nuove professionalita' emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite
senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza
non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione,
riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche¤ di durata delle
concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l’esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l’invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle
imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.
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ö Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca: ßNorme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419ý.
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Nota all’art. 41:

ö L’articolo 1, della citata legge 24 luglio 1985, n. 409, cos|'
recita: ßArt. 1. EØ istituita la professione sanitaria di odontoiatra che
viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea
in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito
esame di Stato.ý.
Nota all’art. 58:

DA

ö Per l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all’art. 24.
Nota all’art. 59:
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ö Si riporta il testo dell’art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001,
n. 135, recante: ßRiforma della legislazione nazionale del turismo.ý:
ßArt. 2 (Competenze). ö 1.-3. (omissis)
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce, ai sensi dell’art. 44 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princ|' pi
e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il
decreto e' adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al
fine di assicurare l’unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi
di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l’individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell’esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita'
di standard omogenei ed uniformi;
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Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema
di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati
a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti
gravi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 191,
recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, ed in
particolare l’art. 26, comma 1, lettere a) e i);
Vista la direttiva 2005/61/CE della Commissione,
del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/
98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2006, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
Visti i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e
8 settembre 2000, n. 332;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio
1997, n. 308, recante regolamento per la disciplina dei
compiti di coordinamento a livello nazionale delle attivita' dei centri regionali di coordinamento a compensazione in materia di sangue ed emoderivati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 2000, recante approvazione dell’Atto
di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, per
l’esercizio delle attivita' sanitarie relative alla medicina
trasfusionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data
7 settembre 2000, recante disposizioni relative all’importazione e all’esportazione di sangue e di emocomponenti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro della salute in data
3 marzo 2005, recante caratteristiche e modalita' per la
raccolta di sangue e di emocomponentiý e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 13 aprile 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute in data
3 marzo 2005, recante protocolli per l’accertamento
della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;

Considerato che e' necessario dare compimento ad un
sistema di emovigilanza, inteso quale insieme delle procedure di sorveglianza organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate gravi o inaspettate
dei donatori o dei riceventi, nonche¤ al controllo epidemiologico dei donatori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 settembre
2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, della difesa e per gli affari regionali e le autonomie locali;
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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 207.
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le
seguenti definizioni:
a) ßrintracciabilita'ý: la possibilita' di ricostruire il
percorso di ciascuna unita' di sangue o di emocomponente da esso derivato dal donatore alla sua destinazione finale, che si tratti di un ricevente, di un produttore di medicinali o della sua eliminazione, e viceversa;
b) ßcentro notificanteý: i servizi trasfusionali che
notificano effetti indesiderati gravi e/o incidenti gravi
all’autorita' regionale competente;
c) ßriceventeý: la persona che ha ricevuto una trasfusione di sangue o di emocomponenti;
d) ßconsegnaý: la fornitura di sangue o di emocomponenti da parte di un servizio trasfusionale per la
sua trasfusione ad un ricevente;
e) ßimputabilita'ý: la probabilita' che un grave
effetto indesiderato in un ricevente possa essere attribuito al sangue o all’emocomponente trasfuso o che un
grave effetto indesiderato in un donatore possa essere
attribuito al processo di donazione;
f) ßstruttureý: ospedali, cliniche, produttori e istituti di ricerca biomedica cui possono essere consegnati
sangue o emocomponenti.
Art. 2.
Rintracciabilita'

1. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono
garantire la rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti grazie ad accurate procedure di identificazione,
alla tenuta di registri e ad un adeguato sistema di etichettatura conformemente alla normativa vigente.
2. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono
garantire che il sistema di rintracciabilita' in vigore con-
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3. I centri notificanti sono tenuti a:

a) comunicare all’autorita' regionale competente
tutte le informazioni pertinenti relative a effetti indesiderati gravi con un livello di imputabilita' 2 o 3, secondo
quanto previsto nell’allegato II, attribuibili alla qualita'
o alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti;
b) informare l’autorita' regionale competente di
qualsiasi caso di trasmissione di agenti infettivi attraverso il sangue e gli emocomponenti, non appena ne
siano venuti a conoscenza;
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senta di rintracciare gli emocomponenti stabilendo
dove ed in che fase di lavorazione si trovino conformemente alla normativa vigente.
3. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono
garantire che sia approntato un sistema specifico per
identificare individualmente ogni donatore, ogni unita'
di sangue prelevata e ogni emocomponente preparato,
a prescindere dall’uso cui sia destinato, nonche¤ le strutture cui e' stato consegnato un determinato emocomponente conformemente alla normativa vigente.
4. Le strutture cui vengono consegnati sangue o emocomponenti devono approntare un sistema per registrare ogni unita' di sangue o di emocomponente ricevuta, trattata sul posto o meno, e la destinazione finale
di tale unita' ricevuta, indipendentemente dal fatto che
sia utilizzata per trasfusioni, scartata o restituita alla
struttura trasfusionale che l’ha distribuita conformemente alla normativa vigente.
5. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono
disporre di un identificatore unico che consenta di associarlo precisamente ad ogni unita' di sangue da esso raccolta e ad ogni emocomponente da esso preparato, conformemente alla normativa vigente.

c) descrivere i provvedimenti adottati per quanto
riguarda gli altri emocomponenti interessati, distribuiti
a fini di trasfusione o di impiego come plasma destinato
al frazionamento;
d) valutare i presunti effetti indesiderati gravi conformemente ai livelli di imputabilita' che figurano nella
parte A dell’allegato II;
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e) non appena conclusa l’indagine, completare la
notifica dei gravi effetti indesiderati, servendosi del
modello di cui alla parte A dell’allegato II;

f) presentare annualmente all’autorita' regionale
competente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo,
un rapporto completo sui gravi effetti indesiderati servendosi del modello di cui alla parte B dell’allegato II.

Art. 3.
Procedura di verifica per la consegna
di sangue o di emocomponenti

4. La notifica viene effettuata secondo i flussi informativi previsti dalla normativa vigente.
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1. I servizi trasfusionali, conformemente alla normativa vigente, devono disporre di idonee procedure che,
al momento di consegnare unita' di sangue o di emocomponenti destinate a trasfusioni, consentano di verificare che ogni unita' consegnata sia stata trasfusa al
ricevente previsto o, qualora non sia stata trasfusa, di
verificare la sua successiva destinazione.

DA

Art. 4.
Registrazione di dati relativi alla rintracciabilita'
1. Al fine di assicurare la rintracciabilita', i servizi
trasfusionali, le unita' di raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue o emocomponenti devono conservare i dati di cui all’allegato I in forma appropriata
e leggibile per almeno trenta anni.
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Art. 5.
Notifica degli effetti indesiderati gravi
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1. Le strutture in cui si effettuano trasfusioni di sangue o di emocomponenti devono approntare procedure
per conservare le registrazioni delle trasfusioni e per
notificare tempestivamente ai servizi trasfusionali che
hanno consegnato il sangue e gli emocomponenti gli
eventuali gravi effetti indesiderati, osservati nei riceventi durante o dopo la trasfusione, attribuibili alla
qualita' e alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti.
2. I centri notificanti devono predisporre procedure
per comunicare all’autorita' regionale competente, non
appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti relative a presunti effetti indesiderati
gravi. A tale fine, e' obbligatorio servirsi dei modelli di
notifica che figurano nella parte A dell’allegato II.

Art. 6.
Notifica degli incidenti gravi

1. I servizi trasfusionali predispongono procedure
atte a conservare il registro di qualsiasi incidente grave
che sia tale da potersi ripercuotere sulla qualita' o la
sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
2. I centri notificanti predispongono procedure atte a
comunicare all’autorita' regionale competente, servendosi del modello di notifica di cui alla parte A dell’allegato III, non appena ne siano venuti a conoscenza,
tutte le informazioni pertinenti relative ad incidenti
gravi che potrebbero mettere in pericolo donatori o
riceventi diversi da quelli direttamente coinvolti nell’incidente di cui trattasi.
3. I centri notificanti sono tenuti a:
a) valutare gli incidenti gravi per individuare le
cause evitabili nel corso del processo;
b) completare la notifica degli incidenti gravi, non
appena l’indagine sia stata conclusa, servendosi del
modello di cui alla parte B dell’allegato III;
c) presentare annualmente all’autorita' regionale
competente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo,
un rapporto completo sugli incidenti gravi servendosi
del modello di cui alla parte C dell’allegato III.
4. La notifica viene effettuata secondo i flussi informativi previsti dalla normativa vigente.
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1. Ai fini dell’importazione da Paesi terzi di sangue
ed emocomponenti, destinati alla terapia trasfusionale,
la struttura richiedente assicura, in conformita' a
quanto previsto dalla normativa vigente, che presso i
servizi trasfusionali, le unita' di raccolta e le strutture
di provenienza vengano applicati un sistema di rintracciabilita' ed un sistema di notifica equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto.
Art. 8.
Rapporti annuali

Art. 12.

Oneri finanziari

1. Agli oneri di cui al presente decreto, al netto dei
risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento di attivita' gia' svolte dalle amministrazioni
interessate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007, 3
milioni di euro per l’anno 2008, e 1,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, vengono versate allo stato di previsione dell’entrata per la
successiva riassegnazione, in deroga, a decorrere dall’anno 2008, all’articolo 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 67.000 annui,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa e, per i restanti importi ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della
salute.
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano comunicano all’autorita' nazionale competente
entro il 30 marzo di ogni anno, mediante i modelli di
cui alla parte B dell’allegato II e alla parte C dell’allegato III, un rapporto sulle notifiche degli effetti indesiderati e degli incidenti gravi ricevute nell’anno precedente dai centri notificanti.

di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/98/CE, si applicano fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili.
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Art. 7.
Prescrizioni per il sangue
e gli emocomponenti d’importazione
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Art. 9.
Comunicazione di informazioni fra autorita' competenti
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1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative
necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati
membri in relazione agli effetti indesiderati e agli incidenti gravi, al fine di assicurare che il sangue o gli emocomponenti che si sa o si presume siano difettosi vengano ritirati dalla circolazione e scartati.
Art. 10.
Recepimento

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 9 novembre 2007

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale delle Forze armate, di cui all’articolo 24
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, attuano con proprio
provvedimento le disposizioni di cui al presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed il Ministero della difesa, per il servizio trasfusionale delle Forze armate, adottano i necessari
provvedimenti affinche¤ i servizi trasfusionali, le unita'
di raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue
o emocomponenti attuino un sistema di rintracciabilita'
e di notifica di effetti indesiderati e di incidenti gravi
conforme alla normativa nazionale e alle norme e specifiche comunitarie di cui al presente decreto.

NAPOLITANO
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DA

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Turco, Ministro della salute
D’Alema, Ministro degli
affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Parisi, Ministro della difesa
Lanzillotta, Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie locali

Art. 11.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE
Note alle premesse:
ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/
CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione,
del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del
12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre
2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
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ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

dei deputati e al Senato della Repubblica affinche¤ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del
parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
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Il testo dell’art. 26, comma 1, lettere a) e i), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2005, n. 221, cos|' recita:
26. Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e
scientifico.

—

1. Il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l’adeguamento dei
requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate, come stabilito con
procedura prevista in a'mbito europeo, al progresso tecnico e scientifico:
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a) requisiti in materia di tracciabilita' del percorso;
b)-h) (omissis);

i) procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.
La direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 033
dell’8 febbraio 2003.
La direttiva 2005/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 ottobre
2005, n. L 256.

DA

L’art. 1 e l’allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O., cos|' recitano:
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ßArt. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il
termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.
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2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A sono trasmessi,
dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le
quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni
di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano
state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale
con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto
disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con
le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa
altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
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2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che
applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita' e
della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).ý.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O.
Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 17 novembre 2000, n. 269, S.O.

La legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251.

—

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda
la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
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2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano
energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
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2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche¤ fra determinate imprese.

DA

2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
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2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (4).

CO
PI
A

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
ö Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, recante: ßDelega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.ý.
ßArt. 1. (Sanita'). ö 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria,
con riferimento all’art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e
secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il
Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi,
di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell’uguaglianza di
trattamento dei cittadini, anche attraverso l’unificazione dell’aliquota
contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di
reddito;

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico
aereo.

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi,
anche attraverso l’introduzione di limiti e modalita' personalizzate di
fruizione delle esenzioni;

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE.

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza
in materia di programmazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza

ö 283 ö

Serie generale - n. 261

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

l) introdurre norme volte, nell’arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell’attuale regime delle convenzioni sulla base
di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al
contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato,
di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili,
secondo principi di qualita' ed economicita', che consentano forme di
assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);

—
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d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali
come aziende infraregionali con personalita' giuridica, articolate
secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo
comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo
un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere
scelti tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . La definizione,
nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l’impostazione programmatica delle attivita', l’esame del bilancio
di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione
delle relative osservazioni, le verifiche generali sull’andamento delle
attivita' per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco
o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni
di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa, e' nominato con scelta
motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti
all’elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanita' ed e'
assunto con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da
un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso
dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch’essi con contratto di
diritto privato a termine, ed e' assistito per le attivita' tecnico-sanitarie
da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e
da altri sanitari laureati, nonche¤ da una rappresentanza dei servizi
infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d’Aosta e'
istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel
rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero
finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno
far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l’esonero dai ticket, salvo restando l’esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l’aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite
del 75 per cento l’aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le
modalita' ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;
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sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo
misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga
entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;
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e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un
aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al
direttore generale;
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g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarita' della categoria di
assistiti di cui all’art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
per le attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l’individuazione della soglia minima di riferimento,
da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l’organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla
legge finanziaria;
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h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche¤ tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le
stesse norme debbono prevedere altres|' il riordino dell’Istituto superiore di sanita', dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) nonche¤ degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono
comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l’attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento
al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all’art. 51 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare
alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalita' giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria,
gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unita'
sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell’autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate
forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri
diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio sanitario
nazionale ed universita' sulla base di principi che, nel rispetto delle
attribuzioni proprie dell’universita', regolino l’apporto all’attivita' assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le modalita' stabilite dalla
programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in
termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell’ambito di
tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' per la formazione in ambito ospedaliero
del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli
ospedali dotati di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa
del patrimonio mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della
presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell’art. 2 della presente
legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri
di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna
delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi
ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda
il personale medico e per le altre professionalita' sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneita'
nazionale all’esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalita' di accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del
personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico,
riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e
la regolamentazione delle attivita' di tirocinio e formazione di tutto il
personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l’attivita' degli stessi
all’interno delle strutture e prevedendo modalita' di partecipazione e
di verifica nella programmazione dell’assistenza sanitaria e nella
organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;

ö 284 ö

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

ON
-L
IN
E

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del
Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell’interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle
previsioni delle necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza,
il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

Note all’art. 11:
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4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa,
secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Consulta.

ö L’art. 117, quinto comma, della Costituzione, cos|' recita:
ßLe regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione
e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.ý.
ö Per la direttiva 2002/98/CE vedi note alle premesse.

Note all’art. 12:

ö Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 16 aprile1987, n. 183,
recante: ßCoordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell’ordinamento
interno agli atti normativi comunitari.ý.
ßArt. 5. (Fondo di rotazione). ö 1. EØ istituito, nell’ambito del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
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s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da
parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei
presidi multizonali di prevenzione, di cui all’art. 22 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche¤ di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre
amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell’ambiente; prevedere
che i servizi delle unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di
cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno
nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica,
veterinaria in riferimento alla sanita' animale, all’igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attivita' di ricerca di biomedica finalizzata, alle attivita' di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa
vigente in materia, dell’Istituto superiore di sanita' e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonche¤
ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure
attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome,
prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di
adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita',
disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l’adozione, da parte delle regioni e delle province
autonome, entro il 1 gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle
prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalita' previste dall’art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite
commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l’attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanita', sentito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro
trenta giorni il Ministro provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell’art. 4,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l’ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialita' che
rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma
o di dosaggio di specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al
comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993.ý.
Il decreto del Ministro della Sanita' 17 luglio 1997, n. 308, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1997, n. 217.
Il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 1 settembre 2000
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274.
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Nota all’art. 10:

ö L’art. 24 della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, cos|' recita:
ßArt. 24 (Servizio trasfusionale delle Forze armate). ö 1. Le
Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale
in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste
dalla presente legge.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai
militari, l’autorita' militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte
dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato ßMinistero del tesoro - fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarieý, nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre
1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate
da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di
cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.ý.
ö Si riporta il testo dell’art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: ßDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).ý.
ß46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della
spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche¤ a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
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Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che un sistema di qualita' per i servizi
trasfusionali deve incorporare i principi della gestione
della qualita', della garanzia della qualita' e del miglioramento costante della qualita' e riguardare il personale,
i locali e l’attrezzatura, la documentazione, la raccolta,
il controllo e la lavorazione, la conservazione e la distribuzione, la gestione dei contratti, la non conformita' e
l’autocontrollo, il controllo della qualita', il ritiro degli
emocomponenti e l’audit esterno ed interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 settembre
2007;
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 191,
recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 26,
comma 1, lettera h);
Vista la direttiva 2005/62/CE della Commissione,
del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2006, ed in particolare l’articolo 1 e l’Allegato B;
Visti i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e
8 settembre 2000, n. 332;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 2000, recante approvazione
dell’Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attivita' sanitarie relative alla medicina trasfusionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 23 novembre 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data
7 settembre 2000, recante disposizioni relative all’importazione e all’esportazione di sangue e di emocomponenti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro della salute in data
3 marzo 2005, recante caratteristiche e modalita' per la
raccolta di sangue e di emocomponenti, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 13 aprile 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute in data
3 marzo 2005, recante protocolli per l’accertamento

della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;
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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 208.
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Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, della difesa e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ßnormaý: la prescrizione che e' assunta come
base di raffronto;
b) ßspecificaý: una descrizione dei criteri da rispettare per conformarsi alla norma di qualita' prescritta;
c) ßsistemaý di qualita': la struttura organizzativa,
le responsabilita', le procedure, i processi e le risorse
necessari per attuare la gestione della qualita';

d) ßgestione della qualita'ý: le attivita' coordinate
per dirigere e controllare un’organizzazione sul piano
della qualita' a tutti i livelli nell’ambito di un servizio
trasfusionale e di un’unita' di raccolta per la parte di
competenza;
e) ßcontrollo della qualita'ý: la parte di un sistema
di qualita' incentrata sul rispetto dei requisiti di qualita';
f) ßgaranzia della qualita'ý: tutte le attivita', dalla
raccolta alla distribuzione del sangue, miranti a garantire che il sangue e i suoi componenti presentino la qualita' richiesta per l’uso al quale sono destinati;
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3. L’importazione da Paesi terzi di plasma destinato
alla produzione industriale di plasmaderivati, impegna
i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta del Paese di
provenienza ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla farmacopea europea.

Recepimento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano con proprio provvedimento il presente decreto.
Art. 4.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione al disposto dall’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, le norme del presente
decreto afferenti a materia di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, si applicano, nel territorio di ciascuna regione
o provincia autonoma che non abbia ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/98/CE, fino
alla data di entrata in vigore della normativa regionale
o provinciale di attuazione rispettivamente adottata, in
osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali da esso desumibili.

Art. 2.
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g) ßtracciabilita' inversaý: il processo consistente
nell’indagare presunte reazioni avverse associate alla
trasfusione in un ricevente, al fine di identificare un
donatore potenzialmente implicato;
h) ßprocedure scritteý: la documentazione controllata che illustra le modalita' di esecuzione di determinate operazioni;
i) ßsito mobileý: un sito temporaneo o mobile, utilizzato per la raccolta del sangue e dei suoi componenti,
che si trova all’esterno di un servizio trasfusionale o
dell’unita' di raccolta, ma sotto la responsabilita' tecnica
del predetto servizio;
l) ßlavorazioneý: una qualsiasi fase della preparazione di un emocomponente, che intervenga tra la raccolta del sangue e la consegna di tale componente;
m) ßbuona prassiý: tutti gli elementi di una prassi
consolidata, che insieme fanno s|' che il sangue o i suoi
componenti finali soddisfino sistematicamente le specifiche predefinite e siano conformi alle norme stabilite;
n) ßquarantenaý: l’isolamento fisico degli emocomponenti o di materiali/reagenti ricevuti, in un arco
di tempo variabile, in attesa dell’accettazione, della
consegna o del ritiro degli emocomponenti o dei materiali/reagenti ricevuti;
o) ßconvalidaý: l’allestimento di prove documentate e obiettive comprovanti che i requisiti prestabiliti
di una procedura o di un processo specifico possono
essere sistematicamente soddisfatti;
p) ßqualificazioneý: l’azione, facente parte della
convalida, consistente nell’accertare che tutto il personale, i locali, le attrezzature o il materiale assolvono
correttamente le loro funzioni e danno i risultati previsti;
q) ßsistema informatizzatoý: il sistema che comprende l’immissione dei dati, l’elaborazione elettronica
e la produzione di informazioni da utilizzarsi ai fini
della notifica, del controllo automatico o della documentazione.
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Norme e specifiche applicabili al sistema di qualita'
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale delle Forze armate di cui all’articolo 24 della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, prendono i necessari
provvedimenti affinche¤ i servizi trasfusionali e le unita'
di raccolta gestite dalle associazioni di donatori attuino
un sistema di qualita' conforme alla normativa nazionale e alle norme e specifiche comunitarie di cui all’Allegato I, che ne costituisce parte integrante.
2. L’importazione da Paesi terzi di sangue e di emocomponenti, destinati alla terapia trasfusionale, comporta per i servizi trasfusionali e per le unita' di raccolta
del Paese di provenienza l’applicazione di un sistema
di qualita' equivalente a quello previsto dal presente
decreto.

Art. 5.
Oneri di spesa
1. Agli oneri di cui al presente decreto, al netto dei
risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento di attivita' gia' svolte dalle amministrazioni
interessate, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2007,
6 milioni di euro per l’anno 2008 e 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine,
vengono versate allo stato di previsione dell’entrata
per la successiva rassegnazione, in deroga, a decorrere
dall’anno 2008, all’articolo 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro e 80.000
annui, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della difesa e, per i restanti importi, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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Dato a Roma, add|' 9 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Turco,
salute

Ministro

della

1.2. Garanzia della qualita'

1. Per assolvere i loro obblighi in materia, i servizi
trasfusionali e le unita' di raccolta gestite dalle Associazioni di donatori sono coadiuvati da una funzione di
garanzia della qualita', interna o associata. Tale funzione collabora nella soluzione di tutte le problematiche
correlate con la qualita' ed esamina e approva tutti i
documenti corrispondenti alla qualita'.
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D’Alema, Ministro degli
affari esteri

degli emocomponenti, gli audit esterni ed interni, la
gestione dei contratti, la non conformita' e l’autocontrollo.
3. Il sistema di qualita' garantisce che tutti i processi
critici siano presentati in dettaglio con istruzioni appropriate e siano realizzati in conformita' con le norme e le
specifiche di cui al presente allegato. La direzione del
servizio valuta periodicamente l’efficacia del sistema
ed applica, qualora lo ritenga necessario, misure correttive.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Mastella, Ministro della
giustizia

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle
finanze
Parisi, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Lanzillotta, Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie locali

öööööö

DA

Allegato I
(previsto dall’articolo 2, comma 1)
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NORME E SPECIFICHE APPLICABILI
AL SISTEMA DI QUALITAØ
1. Introduzione e principi generali
1.1. Sistema di qualita'
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1. La responsabilita' di controllare la qualita' vincola,
per la parte di competenza, tutti coloro che prestano la
loro attivita' nei servizi trasfusionali e nelle unita' di raccolta, la cui direzione garantisce un approccio sistematico incentrato sulla qualita' e l’attuazione e il mantenimento di un sistema di qualita'.
2. Il sistema di qualita' comprende la gestione, la
garanzia e il miglioramento costante della qualita', il
personale, i locali e l’attrezzatura, la documentazione,
la raccolta, il controllo e la lavorazione, la conservazione, la distribuzione, il controllo della qualita', il ritiro

2. Le procedure, i locali e le attrezzature che incidono
sulla qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi componenti sono convalidati prima di essere introdotti e
riconvalidati ad intervalli regolari a seconda dell’esito
di tali attivita'.
2. Personale e organizzazione

1. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta si assicurano la dotazione di personale sufficiente, sulla
scorta della programmazione regionale, per realizzare
le attivita' di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti; tale personale, come previsto dall’articolo 8 del
decreto legislativo n. 191 del 2005, e' formato e valutato
per poter svolgere con competenza i compiti assegnati.

2. Le persone responsabili dei servizi trasfusionali e
delle unita' di raccolta, individuate dall’articolo 7 del
decreto legislativo n. 191 del 2005, definiscono i compiti
e le responsabilita' del personale attraverso descrizioni
aggiornate delle attivita' assegnate. Le persone responsabili dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
affidano la responsabilita' della gestione dei processi e
quella della garanzia della qualita' a persone diverse ed
indipendenti, che operano con autonomia.
3. Il personale dei servizi trasfusionali e delle unita' di
raccolta riceve una formazione iniziale per il suo inserimento e per il mantenimento della competenza in rapporto ai compiti specifici assegnati. La documentazione del percorso formativo e' aggiornata e mantenuta
attraverso appositi registri. I programmi di formazione
comprendono, in ogni caso, le buone prassi tecnicoprofessionali.
4. Il contenuto dei programmi di formazione e' rivisto
periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze
sanitarie e tecnologiche e la competenza del personale
e' valutata ad intervalli regolari.
5. Le istruzioni scritte in materia di sicurezza e igiene
sul lavoro corrispondono alle attivita' da realizzarsi e
sono conformi alla normativa vigente.
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per il personale e per gli emocomponenti, e migliorare
l’efficacia, l’efficienza e l’uniformita' delle attivita' dei
servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta collegate.
3. Sono utilizzati solo reagenti e materiali provenienti
da fornitori autorizzati che soddisfano prescrizioni e
specifiche documentate. I materiali critici sono forniti
da persone qualificate ad espletare tale compito. Per
quanto pertinente, materiali, reagenti e attrezzature
sono conformi ai requisiti della normativa italiana concernente i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, o a norme equivalenti in caso di raccolta nei Paesi terzi.
4. Le registrazioni di magazzino sono conservate per
un tempo adeguato e in conformita' con la normativa
italiana.
5. Quando sono utilizzati sistemi informatici, i software, l’hardware e le procedure di back-up devono
essere sottoposti a controlli regolari di affidabilita',
essere convalidati prima dell’uso ed essere periodicamente sottoposti a manutenzione per continuare a
mantenere i requisiti previsti. Hardware e software
sono protetti contro un uso non autorizzato o modifiche non ammesse. La procedura di back up deve impedire perdite di dati o alterazioni degli stessi in caso di
periodi di inutilizzo o di difetti di funzionamento.
5. Documentazione

1. EØ disponibile ed aggiornata regolarmente la documentazione relativa alle specifiche, alle procedure e alle
registrazioni di ciascuna attivita' svolta dai servizi trasfusionali e dalle unita' di raccolta, cos|' come definite
dalla normativa italiana vigente. La conservazione
della documentazione di cui al precedente capoverso e'
garantita per la durata definita dalle normative vigenti.
I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta adottano
procedure per la garanzia della protezione dei dati e la
tutela della riservatezza sulla scorta delle regolazioni e
normative vigenti e in particolare dell’articolo 23 del
decreto legislativo n. 191 del 2005.
2. Le registrazioni devono essere leggibili e possono
essere manoscritte, trasferite su altro supporto o documentate tramite sistema informatico.
3. Ogni modifica significativa della documentazione
va apportata tempestivamente e va controllata, datata
e firmata da una persona autorizzata.
6. Raccolta, analisi e lavorazione del sangue
6.1. Idoneita' dei donatori
1. Sono predisposte, attuate e mantenute procedure
per la identificazione sicura dei donatori, per il colloquio di accertamento dell’idoneita' e per la verifica dell’ammissibilita' alla donazione. Tali procedure vengono
applicate prima di ogni donazione e sono conformi ai
requisiti di cui alla normativa italiana.
2. Il colloquio per l’accertamento dell’idoneita' dei
donatori e' condotto in modo tale da garantire la riservatezza.
3. Le registrazioni relative all’idoneita' del donatore e
alla valutazione finale sono firmate dal medico responsabile della selezione secondo la normativa vigente.

DA

GU
RI
TE
L

—

3.1. Aspetti generali
Per lo svolgimento delle attivita' assegnate i servizi
trasfusionali e le unita' di raccolta dispongono di locali
adeguati e mantenuti idonei. Tali locali sono atti a consentire lo svolgimento delle attivita' in ordine logico al
fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di errori,
nonche¤ una pulizia e una manutenzione finalizzata a
minimizzare il rischio di contaminazione.
3.2. Area riservata ai donatori di sangue
Per favorire la sicurezza del sangue e garantire la privacy, e' comunque prevista e garantita la disponibilita'
di una zona destinata al colloquio con il candidato
donatore, per valutarne l’idoneita'. Tale spazio e' separato dalle aree adibite a tutte le altre attivita'. Una zona
e' riservata al riposo/ristoro post donazione.
3.3. Area dedicata alla raccolta del sangue
Nei servizi trasfusionali e nelle unita' di raccolta, la
donazione viene effettuata in una zona destinata alla
raccolta del sangue strutturata in modo da garantire la
sicurezza sia dei donatori che del personale e tale da
evitare errori nell’attivita' di prelievo. EØ prevista una
adeguata dotazione per il trattamento di reazioni
avverse o lesioni correlate con la donazione.
3.4. Aree dedicate all’analisi e alla lavorazione del sangue
I servizi trasfusionali dispongono di un’area di laboratorio dedicata in via esclusiva all’analisi del sangue e
di un’area destinata alla lavorazione del sangue; tali
aree sono separate da quella riservata ai donatori e
sono accessibili unicamente al personale autorizzato.
3.5. Area adibita alla conservazione del sangue
1. EØ prevista un’area finalizzata alla conservazione,
in condizioni appropriate di sicurezza e isolamento,
delle diverse categorie di sangue e di emocomponenti,
ivi compresi i prodotti posti in quarantena, quelli validati e le unita' di sangue o gli emocomponenti raccolti
secondo criteri speciali (ad esempio, donazioni autologhe).
2. Sono previste idonee procedure in caso di guasto
delle attrezzature o di caduta di tensione nell’impianto
principale di conservazione.
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3.6. Area di eliminazione dei materiali di scarto
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Esiste una zona destinata al deposito temporaneo e
sicuro dei residui, dei materiali monouso impiegati
durante la raccolta, il controllo e la lavorazione, nonche¤
del sangue e degli emocomponenti, a qualunque titolo
scartati.
4. Attrezzature e materiali
1. Tutte le attrezzature sono inizialmente collaudate,
e quindi sottoposte a calibrazione e manutenzione
periodica per assolvere alla funzione per cui sono previste. Sono rese disponibili le necessarie istruzioni operative ed e' conservata documentazione relativa al loro
funzionamento e manutenzione
2. La scelta dei materiali, delle attrezzature e del
sistema informativo e' compiuta tenendo conto della
necessita' di ridurre al minimo i rischi per i donatori,
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gestione del donatore, mettendo a sua disposizione le
necessarie informazioni e applicando le procedure di
follow-up clinico .
4. Deve essere disponibile documentazione che confermi l’idoneita' all’impiego di tutti i reagenti di laboratorio utilizzati per l’analisi dei campioni prelevati dal
donatore e dalle unita' di sangue e componenti.
5. La qualita' delle analisi di laboratorio e' verificata
regolarmente attraverso la partecipazione ad un
sistema ufficiale di proficiency testing, utilizzando un
programma di verifica esterna della qualita' .
6. Le indagini immunoematologiche devono prevedere specifiche procedure nel caso di determinate tipologie di donatori (prima donazione; esposizione immunizzante a costituenti del sangue).
6.4. Lavorazione e validazione

1. Tutte le attrezzature e i dispositivi tecnici sono utilizzati in conformita' a procedure convalidate.
2. La lavorazione degli emocomponenti e' realizzata
applicando procedure appropriate e convalidate, tra
cui misure intese a prevenire il rischio di contaminazione e di proliferazione microbica negli emocomponenti preparati.

6.3. Analisi di laboratorio
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6.2. Raccolta del sangue e degli emocomponenti
1. La procedura di raccolta del sangue deve garantire
che l’identita' del donatore sia verificata e correttamente
registrata e che il legame esistente tra donatore, da un
lato e sangue, emocomponenti e campioni, dall’altro,
sia stabilito chiaramente.
I servizi trasfusionali e le unita' i raccolta adottano
nelle proprie procedure i processi e le modalita' di sicurezza della raccolta previste dalla normativa vigente
sia per gli aspetti documentali che per le funzioni sanitarie.
2. Il sistema di sacche sterili utilizzate per la raccolta
del sangue e dei suoi componenti e per la loro lavorazione deve recare il marchio CE o soddisfare norme
equivalenti in caso di raccolta nei paesi terzi. Il numero
di lotto della sacca utilizzata deve risultare tracciabile
in ciascun emocomponente prodotto.
3. Le procedure di raccolta del sangue devono ridurre
al minimo il rischio di contaminazione microbica.
4. I campioni per le indagini di laboratorio sono prelevati al momento della donazione e conservati in
maniera appropriata fino alla fase analitica.
5. La procedura di etichettatura che definisce il
numero univoco della donazione, apposta sulle registrazioni di accettazione, sulle unita' di raccolta e sui
campioni di laboratorio deve essere tale da evitare ogni
rischio di errore di identificazione e ogni eventualita' di
scambio. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta
adottano un codice di identificazione prelievo/unita'
come definito dalla corrispondente normativa UNI.
6. Dopo la donazione, le sacche contenenti il sangue
sono trattate in modo da preservare la qualita' del sangue e mantenute ad una temperatura di conservazione
e di trasporto adeguata alle esigenze delle ulteriori
lavorazioni.
7. EØ predisposta una procedura che assicuri che ogni
donazione identifichi il sistema di raccolta e il sistema
di lavorazione nell’ambito dei quali il sangue e' stato
raccolto e/o trasformato.
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1. Tutte le procedure di analisi sono convalidate
prima della loro applicazione.
2. Ogni donazione e' analizzata conformemente alle
prescrizioni previste dalla normativa vigente, ai sensi
della quale nel controllo del sangue e' compresa anche
l’esecuzione diretta dei test di laboratorio per la certificazione dei requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e
dei suoi derivati.
3. Devono essere definite procedure in caso di anomalie e discrepanze dei risultati analitici rispetto ai
valori di riferimento; inoltre esse devono garantire che
il sangue e i suoi componenti, i cui test di screening
siano ripetutamente reattivi, debbano essere esclusi
dall’uso terapeutico. Tali prodotti devono essere conservati separatamente in uno spazio dedicato, fino allo
smaltimento. A fronte di test inizialmente reattivi si
devono eseguire appropriati test di conferma; in caso
di risultati confermati positivi, e' attuata un’adeguata

6.5. Etichettatura
1. Tutti i contenitori devono recare, in ogni fase, etichette contenenti le informazioni necessarie alla loro
identificazione. In mancanza di un sistema informatizzato convalidato per il controllo dello stato, le etichette
devono consentire di distinguere chiaramente le unita'
di sangue e gli emocomponenti validate da quelle non
validate.
2. Il sistema di etichettatura del sangue raccolto,
degli emocomponenti intermedi e finali e dei campioni
deve identificare, senza possibilita' di errore, il tipo di
contenuto e soddisfare le norme in materia di etichettatura e tracciabilita' della vigente normativa italiana.
3. Per quanto riguarda sangue e emocomponenti
autologhi, l’etichetta deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente.
6.6. Validazione o autorizzazione all’uso clinico del sangue e degli emocomponenti

1. Ogni servizio trasfusionale adotta un sistema di
sicurezza che impedisca che il sangue e gli emocomponenti siano utilizzabili prima che siano soddisfatti tutti
i requisiti obbligatori in materia stabiliti nella normativa italiana. Ogni servizio trasfusionale deve essere in
grado di dimostrare che tutte lei unita' di sangue o emocomponenti sono stati formalmente validati da personale autorizzato. Le registrazioni devono fornire l’evidenza che, preliminarmente ala validazione di tutti gli
emocomponenti, tutti gli elementi di registrazione
documentale, di ammissibilita' anamnestica e medica e
di indagine diagnostica soddisfano l’insieme dei criteri
di autorizzazione al loro impiego clinico ed industriale.

ö 290 ö

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

scritto del medico che richiede la trasfusione e del
medico che ha la responsabilita' finale del servizio trasfusionale, previa acquisizione del consenso informato
del ricevente nelle forme possibili.
9.2. Reclami e segnalazioni
Tutti i reclami e le segnalazioni, tra cui quelle relative
a gravi effetti indesiderati o ad incidenti gravi, da cui si
desume che sono stati validati emocomponenti inadeguati, devono essere documentate e verificate accuratamente per accertare le cause dell’inadeguatezza; laddove necessario, vanno eseguiti il ritiro dei componenti
e l’applicazione di misure correttive per evitare che il
fatto si ripeta. Vanno disposte e attuate procedure per
informare adeguatamente le autorita' competenti di
eventuali reazioni avverse o incidente gravi, conformemente alle normative e regolazioni esistenti.
9.3. Ritiro
1. Il servizio trasfusionale dispone di personale autorizzato a valutare la necessita' del ritiro del sangue e
degli emocomponenti e avviare e coordinare i necessari
interventi.
2. EØ predisposta un’efficace procedura di ritiro che
precisa anche le responsabilita' e le misure da adottare.
Tra queste vi e' anche la notifica all’autorita' competente.
3. Le misure devono essere adottate nei termini previsti e consistono tra l’altro nel rintracciare gli emocomponenti coinvolti e, dove applicabile, nel ricostruirne il
percorso. Scopo della ricerca e' identificare ogni donatore che possa aver contribuito a causare la reazione
trasfusionale e recuperare gli emocomponenti ancora
esistenti provenienti dallo stesso donatore, nonche¤
informare destinatari e riceventi dei componenti prelevati dallo stesso donatore nel caso di una esposizione
ad un rischio.
9.4. Azioni correttive e preventive
1. EØ predisposto un sistema finalizzato a garantire
l’applicazione di azioni correttive e preventive in caso
di non conformita' degli emocomponenti e di problemi
di qualita'.
2. I risultati di attivita' del servizio trasfusionale sono
analizzati sistematicamente con lo scopo di individuare
eventuali problemi di qualita' che richiedano l’applicazione di azioni correttive o evidenziare tendenze sfavorevoli che richiedano azioni preventive.
3. Tutti gli errori ed incidenti devono essere documentati e verificati al fine di identificare eventuali
difetti del sistema e porvi rimedio.
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2. Prima della loro validazione, il sangue e gli emocomponenti devono essere bloccati operativamente e
conservati in spazi separati, rispetto al sangue e agli
emocomponenti gia' validati. In mancanza di un
sistema informatizzato convalidato per il controllo
dello stato, l’etichetta di un’unita' di sangue o di emocomponente identifica lo stato di validazione, conformemente al punto 6.5.1.
3. Nel caso in cui il componente finale non sia validabile per il riscontro di un risultato confermato positivo
di un test di screening, conformemente ai punti 6.3.2. e
6.3.3., occorre procedere ad un controllo per garantire
l’identificazione di altri componenti derivanti dalla
stessa donazione e di componenti preparati da precedenti donazioni fatte dallo stesso donatore. Le registrazioni relative al donatore devono essere aggiornate
immediatamente.
7. Conservazione, distribuzione e assegnazione
1. Il sistema di qualita' dei servizi trasfusionali garantisce che, per il sangue e i suoi componenti, siano conformi alla normativa vigente i criteri di conservazione,
i criteri di distribuzione per la fabbricazione di prodotti
medicinali e per la cessione ad altri servizi trasfusionali
e i criteri di assegnazione ai pazienti.
2. Devono esistere procedure convalidate di conservazione per garantire la qualita' del sangue e degli emocomponenti durante l’intero periodo di conservazione.
Devono esistere procedure convalidate di distribuzione
e di assegnazione per escludere rischi di errore nella
scelta degli emocomponenti. Le operazioni di trasporto
e conservazione, nonche¤ di accettazione, distribuzione
e assegnazione, sono definite da procedure e specifiche
scritte.
3. Il sangue e gli emocomponenti autologhi e gli emocomponenti raccolti e preparati per scopi specifici sono
conservati separatamente.
4. Sono tenute appropriate registrazioni di magazzino trasfusionale, di distribuzione e di assegnazione.
5. L’imballaggio deve preservare l’integrita' e la temperatura di conservazione del sangue o degli emocomponenti durante le fasi di distribuzione e di trasporto.
6. La riammissione del sangue e suoi componenti al
magazzino trasfusionale, per l’ulteriore assegnazione e
distribuzione, e' ammessa unicamente se sono rispettati
tutti i requisiti di qualita' e attuate tutte le procedure
stabilite dal servizio trasfusionale per garantire l’integrita' degli emocomponenti.
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8. Gestione dei contratti
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Le attivita' esternalizzate, ai sensi della normativa
nazionale vigente, sono definite in base ad un contratto
specifico scritto.
9. Non conformita'
9.1. Deroghe eccezionali
Gli emocomponenti non conformi ai requisiti di qualita', in base alla normativa vigente, sono autorizzabili
a fini terapeutici solo in casi eccezionali e con l’accordo

10. Autocontrollo, audit e miglioramenti
1. Sono predisposti sistemi di autocontrollo o di
audit in tutte le fasi operative, per verificare la rispondenza alle norme definite nella presente normativa. Tali
controlli sono effettuati con regolarita' periodica da persone qualificate e competenti, che operano in modo
autonomo e secondo procedure riconosciute.
2. Tutti i risultati sono documentati e le relative
azioni correttive e preventive sono adottate in modo
appropriato, tempestivo ed efficace.
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Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
ö L’art. 76 della Costituzione delega l’esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/
CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione,
del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del
12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre
2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
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ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
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mini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
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L’art. 26, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2005,
n. 221, cos|' recita:

—

ßArt. 26 (Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico
e scientifico). ö 1. Il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l’adeguamento dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate, come
stabilito con procedura prevista in ambito europeo, al progresso tecnico e scientifico:
a) - g) - (omissis)
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h) norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di qualita'
per le strutture trasfusionali;
La direttiva 2005/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 ottobre
2005, n. L 256.
L’art. 1, e l’allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O. cos|' recitano:
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ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine
per l’adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto
a sei mesi.
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2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A sono trasmessi,
dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche¤ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del
parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi ter-

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le
quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni
di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano
state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale
con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto
disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con
le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa
altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
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2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita' e
della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).ý.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 reca: ßAttuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi mediciý.
Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, reca: ßAttuazione
della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in
vitroý.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
ö Si riporta il testo dell’art. 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, recante:
ßDelega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e
di finanza territoriale.ý.
ßArt. 1 (Sanita'). ö 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria,
con riferimento all’art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e
secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il
Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi,
di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell’uguaglianza di
trattamento dei cittadini, anche attraverso l’unificazione dell’aliquota
contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di
reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi,
anche attraverso l’introduzione di limiti e modalita' personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza
in materia di programmazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza
sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo
misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga
entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali
come aziende infraregionali con personalita' giuridica, articolate
secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo
comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo
un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere
scelti tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . La definizione,

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano
energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che
applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda
la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche¤ fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (4).
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico
aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
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regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalita' giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria,
gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unita'
sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell’autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate
forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri
diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio sanitario
nazionale ed universita' sulla base di principi che, nel rispetto delle
attribuzioni proprie dell’universita', regolino l’apporto all’attivita' assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le modalita' stabilite dalla
programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in
termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell’ambito di
tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' per la formazione in ambito ospedaliero
del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli
ospedali dotati di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa
del patrimonio mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della
presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell’art. 2 della presente
legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri
di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna
delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi
ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda
il personale medico e per le altre professionalita' sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneita'
nazionale all’esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalita' di accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del
personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico,
riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e
la regolamentazione delle attivita' di tirocinio e formazione di tutto il
personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l’attivita' degli stessi
all’interno delle strutture e prevedendo modalita' di partecipazione e
di verifica nella programmazione dell’assistenza sanitaria e nella
organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da
parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei
presidi multizonali di prevenzione, di cui all’art. 22 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche¤ di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre
amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell’ambiente; prevedere
che i servizi delle unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di
cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno
nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica,
veterinaria in riferimento alla sanita' animale, all’igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attivita' di ricerca di biomedica finalizzata, alle attivita' di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa
vigente in materia, dell’Istituto superiore di sanita' e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonche¤
ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure
attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome,
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nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l’impostazione programmatica delle attivita', l’esame del bilancio
di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione
delle relative osservazioni, le verifiche generali sull’andamento delle
attivita' per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco
o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni
di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa, e' nominato con scelta
motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti
all’elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanita' ed e'
assunto con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da
un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso
dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch’essi con contratto di
diritto privato a termine, ed e' assistito per le attivita' tecnico-sanitarie
da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e
da altri sanitari laureati, nonche¤ da una rappresentanza dei servizi
infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d’Aosta e'
istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel
rispetto delle norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un
aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al
direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarita' della categoria di
assistiti di cui all’art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
per le attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l’individuazione della soglia minima di riferimento,
da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l’organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla
legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche¤ tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le
stesse norme debbono prevedere altres|' il riordino dell’Istituto superiore di sanita', dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) nonche¤ degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono
comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l’attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento
al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all’art. 51 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare
alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e
per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero
finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno
far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l’esonero dai ticket, salvo restando l’esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l’aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite
del 75 per cento l’aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le
modalita' ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell’arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell’attuale regime delle convenzioni sulla base
di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al
contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato,
di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili,
secondo principi di qualita' ed economicita', che consentano forme di
assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
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L’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, cos|' recita:
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione
e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
Per la direttiva 2002/98/CE vedi note alle premesse.
Note all’art. 5:

ö Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
recante:
ßCoordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell’ordinamento
interno agli atti normativi comunitari.ý
ßArt. 5 (Fondo di rotazione). ö 1. EØ istituito, nell’ambito del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato ßMinistero del tesoro - fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarieý, nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre
1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate
da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di
cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

—

Note all’art. 2:

Note all’art. 4:
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prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di
adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita',
disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l’adozione, da parte delle regioni e delle province
autonome, entro il 1 gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle
prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalita' previste dall’art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite
commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l’attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanita', sentito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro
trenta giorni il Ministro provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell’art. 4,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l’ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialita' che
rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma
o di dosaggio di specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al
comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993.
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L’art. 24 della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, citata nelle
premesse, cos|' recita:
Art. 24 (Servizio trasfusionale delle Forze armate). ö 1. Le Forze
armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo
da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla presente legge.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite
ai militari, l’autorita' militare favorisce la cultura della donazione
volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti
da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari
e civili.
3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del
Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell’interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle
previsioni delle necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza,
il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa,
secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Consulta.

ö Si riporta il testo dell’art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: ßDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).ý.
ß46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della
spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche¤ a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.ý.
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