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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 2.

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis.

Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia
di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La ragione sociale della società tra avvocati deve
contenere l’indicazione di società tra avvocati, in forma
abbreviata “s.t.a.”».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

Art. 3.

Capo I

Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri.
Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia
dell’Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa
C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME.

la seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E
DEI SERVIZI
Art. 1.
Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398,
recante norme in materia di borse di studio per il
perfezionamento all’estero. Caso EU Pilot 5015/13/
EACU.
1. All’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati
consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le università separatamente per ciascuna delle quattordici aree
disciplinari»;
2) le parole: «determinate dal senato accademico»
sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana»
sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto
del rettore, previa deliberazione del senato accademico»
sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con apposito
regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e tenuto conto di quanto previsto
dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del
rettore»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore
ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di
professore ordinario, che le presiede»;
2) il secondo periodo è soppresso.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno
o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro
dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea
ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 103 a euro 309»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
«7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e
comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di
validità.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l’intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2. L’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro
che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti
per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato
membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione e l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea.
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7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto
di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità,
a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato»;
c) all’articolo 13, prima del comma 4 è inserito il
seguente:
«3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all’articolo 10-bis
o all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l’espulsione
prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell’articolo 55 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
d) all’articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i
seguenti:
«14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato
dall’autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con
legge 30 settembre 1993, n. 388;
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova
nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato
verso tali Stati»;
e) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del
questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine,
il questore può chiedere al giudice di pace una o più
proroghe qualora siano emersi elementi concreti che
consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni
di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a
novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a
quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo
massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero
a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura
penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso.
Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorità
giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia
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per il tempo strettamente necessario al compimento di
tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il
Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento»;
f) all’articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo
le parole: «l’allontanamento dal territorio nazionale»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze
concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo
straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di
provenienza»;
g) all’articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo
non inferiore a cinque anni» sono soppresse;
h) all’articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati
di cui all’articolo 10-bis o all’articolo 14, commi 5-ter
e 5-quater, la misura dell’espulsione di cui al comma 1
può essere disposta per la durata stabilita dall’articolo 13,
comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura
dell’espulsione può essere disposta per un periodo non
inferiore a cinque anni».
Art. 4.
Disposizioni in materia di commercializzazione in
Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di
infrazione n. 2008/4541.
1. Al numero 2.7 della parte II dell’allegato IX alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: “CE”.» sono sostituite dalle seguenti:
«idonei all’uso in conformità ai seguenti requisiti:»;
b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali
camini devono:» sono soppresse;
c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle seguenti: «essere realizzati con materiali aventi
caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione».
Art. 5.
Disposizioni in materia di servizi investigativi privati
in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARK
1. All’articolo 134-bis del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Le imprese di vigilanza privata» sono inserite le seguenti: «o di investigazione
privata»;
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Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite
in un altro Stato membro dell’Unione europea notificano
al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio
nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l’ambito territoriale nel quale i servizi
dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi
servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica,
salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto
del Ministero dell’interno, motivato per ragioni di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza».
Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno.
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di
discriminazioni di cui all’articolo 29, il Centro europeo
dei consumatori per l’Italia riceve le segnalazioni dei
consumatori, delle micro-imprese di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni
dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio;
ove appropriato, d’ufficio o su segnalazione, contatta il
prestatore del servizio al fine di ottenere il rispetto delle
normative europee e nazionali relative al predetto divieto
di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri
europei dei consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative
non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l’Italia invia un documentato rapporto all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, che può intervenire applicando i poteri di
cui all’articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. Con
proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire
il contraddittorio e l’accesso agli atti. Con il medesimo
regolamento l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato disciplina i propri rapporti con il Centro europeo
dei consumatori per l’Italia»;
b) all’articolo 36, comma 2, dopo le parole: «di cui agli
articoli 37, 38, 39 e 40» sono inserite le seguenti: «, le
procedure di notifica di cui all’articolo 13».
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Art. 7.
Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti
che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato
membro dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, producono o ricavano la maggior parte
del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti
Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027.
1. All’articolo 24 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati
membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da
1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel
territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento
del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che
il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello
Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente comma».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. La lettera b) del comma 99 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del
reddito complessivamente prodotto».
Art. 8.
Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle
fondazioni e delle associazioni costituite all’estero,
nonché in materia di titoli del debito pubblico.
Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157).
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli
altri Stati»;
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b) all’articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito
pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli
altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo
sullo Spazio economico europeo».
Art. 9.
Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU
Pilot 5095/13/TAX U.
1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «delle attività finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio
detenuti»;
b) al comma 20, le parole: «delle attività finanziarie»
sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e
le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite
dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;
c) al comma 21, le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti
finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014.
Art. 10.
Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate
che costituiscono risorse proprie ai sensi della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle
entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, né all’imposta sul valore
aggiunto riscossa all’importazione.
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2. All’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle
risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom
del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del
12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia».
3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 529 è inserito il seguente:
«529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai
crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della
decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione»;
b) al comma 533, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
«a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attività di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del
7 giugno 2007, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa
all’importazione».
Art. 11.
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le contro
parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4-quater, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi
posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;
b) all’articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è
l’autorità competente nei confronti delle controparti non
finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il
rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del
medesimo regolamento»;
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c) all’articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Le sanzioni amministrative previste dai commi
1 e 2 sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob,
dall’IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».
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Art. 14.
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale
delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione
n. 2011/4185.

Art. 12.
Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione
alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare
Mayotte.
1. All’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, il numero 3) è sostituito dal
seguente:
«3) per la Repubblica francese, i territori francesi
di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;».
2. All’articolo 1, comma 3, lettera b), del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) per la Repubblica francese: i territori francesi
di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI
POLITICHE SOCIALI
Art. 13.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di
nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare
immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,
dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A
tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della
valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque
dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e
immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e il comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66.
2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità
nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base
della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine
previsto dal comma 1, le medesime regioni e province
autonome attuano appositi processi di riorganizzazione
e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e
tenendo anche conto di quanto disposto dall’articolo 15,
comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità
nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni,
i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in
materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi
all’accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro
da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle
more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale
dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative
dell’articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di
abrogazione di cui al comma 1.
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Capo IV

Art. 15.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in
materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle
navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098.
1. All’allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 298, nell’osservazione preliminare, le parole da: «Gli
obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da
pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali
della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche
del luogo di lavoro o dell’attività, le condi zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».
Art. 16.
Modifiche all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura
di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014
nella causa C-596/12.
1. All’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «più di
quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Nel caso in cui l’impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui
al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno
o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta
accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di
un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità
contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati
al rapporto di lavoro»;
c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».

Art. 17.
Disposizioni in materia di bevande a base di succo
di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR
1. Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo,
o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino,
devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell’equivalente quantità di
succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte
salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell’Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché
verso Paesi terzi.
2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono
abrogati.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento,
con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio
ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di
inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1,
possono essere commercializzate fino all’esaurimento
delle scorte.
Art. 18.
Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della
filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot
n. 4632/13/AGRI.
1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di
oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione
europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012,
deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;
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b) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;
c) all’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei
pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori
etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti
di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto
non possa essere modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione
che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del
contenuto originale indicato nell’etichetta»;
d) all’articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
e) all’articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la
parola: «produzioni» è inserita la seguente: «nazionali».
2. All’articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole:
«alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle
seguenti: «etil esteri».
Art. 19.
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico.
Armonizzazione della normativa nazionale con le
direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e
con il regolamento (CE) n. 765/2008.
1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione
della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale,
e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia
di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore
fisse e mobili, definite dall’articolo 2, comma 1, lettere c)
e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri
specifici:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del
Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i
piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/
CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e
4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto
emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), della
legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
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b) recepimento nell’ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici
diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e
introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo
aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell’ambito dello svolgimento
delle attività sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti
eolici;
f) adeguamento della disciplina dell’attività e della
formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in
materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell’ordinamento nazionale di criteri
relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di
contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal
decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva
2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/
CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per
quanto concerne le competenze delle persone fisiche e
giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di
mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito
previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle
modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
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3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni.
4. Dall’attuazione della delega legislativa prevista dal
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti ivi previsti
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Capo V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA
Art. 20.
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di
progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.
1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o
alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano
laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza
acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa
falsare la concorrenza con gli altri operatori».
Art. 21.
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative
all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale
della Corte di giustizia dell’Unione europea del
10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.
1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articlo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell’attestazione in quella categoria».
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Art. 22.
Disposizioni in materia di attribuzioni dell’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore
del mercato dell’energia all’ingrosso. Attuazione del
regolamento (UE) n. 1227/2011.
1. Al fine di assicurare l’applicazione del regolamento
(UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la
trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
nell’esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere
informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri
esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine
per le relative comunicazioni;
d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto
dell’illecito, comprese somme di denaro;
f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell’esercizio di un’attività
professionale.
2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I
poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono
esercitati previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica.
3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di
sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e
5 o dell’obbligo di cui all’articolo 4 del regolamento
(UE) n. 1227/2011, l’Autorità per l’energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del
Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale,
con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto
di rispettiva competenza, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del medesimo regolamento,
e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando
le rispettive competenze, coordina la propria attività
con quella dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a
casi di sospetta violazione del divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ove
opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme
restando le rispettive competenze, coordina la propria
attività con quella della Commissione nazionale per le
società e la borsa.
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4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro
3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite
all’ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una
delle condotte previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto
previsto dal medesimo articolo 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5
milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite
dall’articolo 2, numeri 2) e 3), e dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
6. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro
20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all’obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 1227/2011.

11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo,
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione
vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato
«Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, finalizzato a ridurre i costi dell’energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 23.
Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate
nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARK
1. All’articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai
sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici
comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ovunque siano ubicati».

7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi
previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011,
nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate,
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000
a euro 200.000.
8. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6
e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte
il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando,
per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto
conseguito dall’illecito, esse appaiano inadeguate anche
se applicate nella misura massima.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per l’energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico disciplina con proprio regolamento,
nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all’articolo 45 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive
modificazioni.
10. Nell’ambito della relazione annuale al Parlamento,
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore
del mercato dell’energia all’ingrosso, come integrate ai
sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all’integrità e alla trasparenza del mercato
dell’energia.
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Capo VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 24.
Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Caso EU PILOT 5216/13/ENTR.
1. L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni
commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall’articolo 3, comma 3, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e
al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che
prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da
quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto
articolo, e da quelli previsti dall’articolo 5 del medesimo
decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del
2002 solo se più favorevoli per i creditori.
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3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di
pagamento non può superare i seguenti termini:»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «quando
ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini di
pagamento»;
b) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Prassi inique). – 1. Le prassi relative al
termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori
o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano
gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.
2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.
3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude
l’applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova
contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi
che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui
all’articolo 6».
Art. 25.
Modifica all’articolo 55-quater del codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, che ha
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 2,
della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee
guida emanate dalla Commissione europea.
1. All’articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono
sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta a
partire dal 21 dicembre 2012,»;
b) al comma 2, il primo periodo è soppresso;
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c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati
nonché alla competitività e al buon funzionamento del
sistema assicurativo. L’IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività necessarie al fine di garantire
che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012,
permangano a condizione che siano state fondate su dati
attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non
siano mutate»;
d) al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»;
e) al comma 5, le parole: «L’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono
sostituite dalle seguenti: «L’IVASS».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 26.
Delega al Governo per l’adozione di nuove disposizioni
in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e
«pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.
Caso EU Pilot 4971/13/ENTR.
1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l’utilizzo dei
termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi
derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione
dell’Unione europea nei settori armonizzati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono
il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso
inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere
comunque adottato.
4. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali
non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2
è sottoposto alla procedura di informazione prima della
definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto
delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.
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7. Dall’attuazione del presente articolo e del decreto
legislativo di cui al comma 2 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.
Art. 27.
Disposizioni volte al recepimento della direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia
di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e
scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK.
1. Al secondo comma dell’articolo 2506-ter del codice
civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
la scissione si realizza mediante aumento di capitale con
conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista,
l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e
il registro delle imprese presso il quale tale relazione è
depositata».
2. Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente:
«3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il
90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri
titoli che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea
della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli
2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del
medesimo codice sono richieste soltanto qualora ciò sia
previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».
Art. 28.
Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del
13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in
materia di diritto di stabilimento e libera prestazione
dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di
Croazia.
1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell’allegato A, parte I, annesso alla presente
legge.
2. L’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell’allegato A, parte II, annesso alla presente legge.
3. L’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96, è sostituito dal testo riportato nell’allegato A, parte
III, annesso alla presente legge.

Serie generale - n. 261

Art. 29.
Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in
danno dei bilanci dell’Unione europea, dello Stato e
degli enti territoriali.
1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, all’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull’impiego
delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli
enti locali e dell’Unione europea avvalendosi dei poteri e
delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso,
lettera a)»;
b) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis».
Art. 30.
Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili
della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE)
n. 473/2013.
1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non
direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del
Consiglio, dell’8 novembre 2011, e al regolamento (UE)
n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, con particolare riferimento all’attività
di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio,
la Corte dei conti, nell’ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei
dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono
attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di
revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni
pubbliche, di cui al comma 1 l’accesso alle banche di dati
da esse costituite o alimentate.
4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui
conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti,
nell’ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere
dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi
dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.
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Art. 34.

Art. 31.
Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca
1. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti
della pesca non professionale, fatta eccezione per quella
effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga
comunque il divieto».
2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7 e il
secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
Art. 32.
Disposizioni in materia
di certificato successorio europeo
1. Il certificato successorio europeo di cui
agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE)
n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di
una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1,
del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del
citato regolamento.
2. Avverso le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (UE)
n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in
composizione collegiale, del luogo in cui è residente il
notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 739 del codice di
procedura civile.
3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo
II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di
rilascio del certificato di eredità e di legato.
Capo VII

Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia
di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli
7, 8 e 9, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 15,94
milioni di euro per l’anno 2015 e a 15,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da
ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002,
recante determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni
sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o
dell’esenzione dell’accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire
maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l’anno 2014,
a 21 milioni di euro per l’anno 2015 e a 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla
modifica del citato decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in
agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già
intervenute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Data a Roma, addì 30 ottobre 2014
Art. 33.
Clausola di invarianza finanziaria

NAPOLITANO

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 34, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

R ENZI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è 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 è 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 Comunità europee (GUCE).
Note all’art. 1:

Il testo dell’articolo 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291, come modificato dalla presente
legge così recita:
“Art. 5. Borse di studio per il perfezionamento all’estero.
1. Il concorso per l’attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero si svolge presso le università
separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di età
non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale
di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della
durata.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l’attribuzione
e la conferma delle borse ed i criteri per l’accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito
regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell’Unione
Europea e tenuto conto di quanto previsto del comma 1, e sono emanate
con apposito decreto del rettore.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che la presiede.
Note all’art. 2:

Il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla
presente legge così recita:
“Art. 18. Ragione sociale.
1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere
l’indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”
2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato
dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso
accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione «ex socio» o «socio
fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.”.
Note all’art. 3:

Il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente
legge così recita:
“Art. 5. (Permesso di soggiorno)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a
norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di
uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
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2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia
in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso
nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni
in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato
fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di
attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non
è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi
di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso
di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata,
fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori
dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo
quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis;
d);
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri
casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non
può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi
2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,
ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS nonché all’INAIL
per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore
a due anni.
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4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero
al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima
della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22,
comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza
di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo
straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo
soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne
per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’ articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che con- ferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità
di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in
Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma
2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309»;
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica
dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il
diritto di soggiornare, in corso di validità.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di
cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi
dell’articolo 13, comma 2. L’allontanamento è eseguito verso lo Stato
membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il per- messo di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione
europea.
7-quater È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale
dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, in
possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato»;
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8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata
con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione
di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini
di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati
in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti,
per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività
lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento
di attuazione è inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all’articolo 24;
c) agli stranieri di cui all’articolo 26;
d) agli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), g), h),
i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea
o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno
a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento
della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza
uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da
uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia
fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è
aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare
in applicazione del presente testo unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno,
anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare
nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza,
da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza
dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula
del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento
d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo
del permesso.
Il testo dell’articolo 13 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge così recita:
“Ar. 13. (Espulsione amministrativa)(Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
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2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo
straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del
comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto,
ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno
nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
2-ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia
alle frontiere esterne.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica
la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda
entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura
del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai
sensi dell’articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia
il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata
o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. E’ sempre disposta la confisca delle cose indicate
nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave
per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345
del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del
presente testo unico.
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3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della
permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di
cui all’articolo 10-bis o all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l’espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni
residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non
eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i
criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell’articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui
al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui
sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o
come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto
accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla
volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché
dell’articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato
alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con
lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7
e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un
periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza
di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente
per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui
al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma
non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all’articolo 10.
5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un
termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione è eseguita
ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria,
il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse
economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti
misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso
di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato;
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c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di
cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che
ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice,
se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. Il questore esegue
l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità
previste all’articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è
disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa
fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge
in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da
un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro
le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida,
lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non
è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso
per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro
il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso
all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
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13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione
non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di
cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti
dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere
a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi
dell’articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede
con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la
cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti
il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che
fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine
di cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall’autorità di
pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di
cui alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa
esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al
13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al
comma 2 può es- sere rinviato verso tali Stati. 15. Le disposizioni di
cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il
questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l’anno 1997 e in euro
4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall’anno 1998.”.
Il testo dell’articolo 14 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 14. (Esecuzione dell’espulsione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o
l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la
disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro
documento equipollente in corso di validità e l’espulsione non è stata
disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
può disporre una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso
di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato;
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c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo
stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto
la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal
giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai
fini dell’espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla
osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria
competente all’accertamento del reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis
del presente articolo.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre
a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la
libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito
della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al
comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del
decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il re- spingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi
concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero
sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni
caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del
centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo
massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore
del luogo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso.
Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell’identifica- zione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la
traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo
strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il
Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari
strumenti di coordinamento.
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5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni,
qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione
ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia
consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che
l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere
riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle
conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile,
nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis è punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000
euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si
applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione è stata disposta
in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non
sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché,
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma 5ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da
15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui
al comma 5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell’ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater,
il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare
attraverso l’esibizione d’idonea documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio
del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorità giudiziaria
competente all’accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l’esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal
centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato,
con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e
altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre
le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Il testo dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 16. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che
si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2,
quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale ovvero nel
pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’ articolo 10-bis,
qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l’esecuzione immediata
dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.
1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all’articolo 10-bis o all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell’espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita
dall’arti- colo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la
misura dell’espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se
la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13,
comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13,
comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova
in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è
disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna
per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall’articolo 407,
comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per
quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629,
secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di
unificazione di pene concorrenti, l’espulsione è disposta anche quando
sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non
la consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all’atto dell’ingresso in carcere di
un cittadino straniero, la direzione dell’istituto penitenziario richiede al
questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione
interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all’eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro
della giustizia ed il Ministro dell’interno adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230.
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6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all’identificazione dello straniero, la direzione dell’istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l’adozione del provvedimento di
espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero,
allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni,
possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo
straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d’ufficio. Il tribunale decide nel termine
di 20 giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione
del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non
sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo
stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all’articolo 19.”.
Note all’art. 4:

Il testo della parte II al numero 2.7 dell’allegato IX alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 157(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96,
come modificato dalla presente legge così recita:
“2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all’entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti
idonei all’uso in conformità ai seguenti requisiti:
- essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del
sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione;
- avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra
l’apparecchio e la quota di sbocco;
- essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
- avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
- garantire che siano evitati fenomeni di condensa con esclusione
degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d’aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come
definite dalla norma UNI 11071;
- essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d’aria
o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;
- avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di
sezione quadrata o rettangolare;
- avere un’altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme
UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10.”.
Note all’art. 5:

Il testo dell’articolo 134 bis del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 134-bis. Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato
dell’Unione europea
Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel
territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per
l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti,
degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal
prefetto.
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I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia
da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali,
le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea notificano al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando
le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l’ambito territoriale
nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso
che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell’interno,
motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Il Ministro dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di
vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità
degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento
dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti
dai rispettivi ordinamenti.”.

2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e
indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, le procedure di notifica di cui
all’articolo 13 nonché il meccanismo di allerta di cui all’articolo 41 e
lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza
dei servizi di cui all’articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI
di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le
politiche europee costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie.

Note all’art. 6:

f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all’articolo 41;

Il testo dell’articolo 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O.,
come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 30. Assistenza ai destinatari
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché siano
fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attività di servizi che ne
facciano richiesta:
a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati
membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in
particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di
controversia tra un prestatore e un destinatario;
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli
della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori
o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Per le imprese destinatarie di attività di servizi, le informazioni
di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio,
dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura.
1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni
di cui all’articolo 29, il Centro europeo dei consumatori per l’Italia riceve le segnalazioni dei consuma tori, delle micro-imprese di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni dei consumatori; fornisce
loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore
del servi zio; ove appropriato, d’ufficio o su segnala zione, contatta il
prestatore del servizio al fine di ottenere il rispetto delle normative europee e nazionali relative al predetto di vieto di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET).
Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il
Centro europeo dei consumatori per l’Italia invia un documentato rapporto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può
intervenire applicando i poteri di cui all’articolo 27 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni.
Con proprio regola mento, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato disciplina la procedura istruttoria, in
modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti. Con il medesimo regolamento l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei consuma tori per
l’Italia.”.
Il testo dell’articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 36. Cooperazione tra autorità nazionali competenti
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti
di cui all’articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema
telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati
dell’Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato
IMI-Internal Market Information.

4. Le modalità procedurali per l’utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con
i Ministri interessati.

3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all’articolo 8,
lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle
attività del sistema IMI, in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali nel
sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
d) assiste le autorità competenti nell’individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza;

5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni
disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le
decisioni definitive relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall’autorità competente nei confronti di un prestatore e che
siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua
affidabilità professionale.
6. Le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i),
responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si
registrano nel sistema di cui al comma 1.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle
politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti
abilitati ad operare.
8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio
di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all’applicazione
della legge e di casellari giudiziari”.
Note all’art. 7:

Il testo dell’articolo 24 del testo unico dell’imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - Testo post
riforma 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986,
n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 24. Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito
complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti
articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui
alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell’art. 10.
3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’ articolo 13 nonché quelle di cui all’ articolo 15, comma 1, lettere a), b), g),
h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia
non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente al- l’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta
è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1
a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso
complessiva- mente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni
fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate
le disposizioni di attuazione del presente comma.”.
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Il testo del comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dalla presente
legge così recita:
“99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in
uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello
Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a
società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo
testo unico.”.
Note all’art. 8:

Il testo degli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O., come modificato dalla presente
legge così recita:
“Art. 3. Trasferimenti non soggetti all’imposta (Art. 3 D.P.R.
n. 637/1972)
1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti
pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1,
non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalità di cui
allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro
cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma
ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso
è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in
cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti
pubblici, le fonda- zioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti
pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.
4-bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia
di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di
azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni
di soggetti di cui all’ articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano
l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione
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o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato
rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della
sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data
in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.”
“Art. 12. Beni non compresi nell’attivo ereditario (Art. 11 D.P.R.
n. 637/1972 – (Art. 1 D.P.R. n. 952/1977 - Art. 4 legge n. 512/1982)
1. Non concorrono a formare l’attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri,
quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che
egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell’art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell’art. 10;
c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del
codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza
di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della
successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con
provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a
quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione
debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all’art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i
buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi
i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
Economico europeo;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati
appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
1-bis. Non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni e i diritti
per i quali l’imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso
titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un’aliquota inferiore
di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall’articolo 7. Con
decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell’imposta
di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il
valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l’importo pagato volontariamente dal donante.”.
Note all’art. 9:

L’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 19.
(Omissis).
18. A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti corrente e dei libretti di risparmio detenuti
all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
19. L’imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla
quota e al periodo di detenzione.
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20. L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1
per mille annuo, per il 2012, dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per
mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa pari
a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa,
parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al
termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti
finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
(Omissis).”.

529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all’arti- colo
2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom
del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione;”

Note all’art. 10:

b) di controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni
impartite;

Il testo dell’ articolo 1, comma 544 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, così recita:
“544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai
sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive
prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a
ruolo.”.
La decisone 2007/436/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 giugno
2007, n. L 163.
Il testo dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., come
modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 68. (Pagamento del tributo in pendenza del processo )
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta,
nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto
di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi
previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria
provinciale che respinge il ricorso;
b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi
da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza
rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della
sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l’ ultima
sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie
tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come
riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione
europea in materia.”.
Il testo dell’ articolo 1, commi 529 e 533, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dalla presente legge così recita:
“529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi
i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo
e contabile.

“533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero
coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e
selettivo dell’azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell’economicità della stessa azione;
a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono
escludere o limi- tare le attività di riscossione dei crediti afferenti alle
risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera
a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo
puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine
deputate.”.
Note all’art. 11:

Il testo dell’articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.,
come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 4-quater. Individuazione delle autorità nazionali competenti
ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per
l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo
quanto disposto dai commi seguenti e dall’articolo 69-bis.
2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM), le autorità competenti degli altri Stati membri, l’Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo
delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del
regolamento di cui al comma 1.
2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’I-VASS e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per
il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza.
3. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al
comma 1, la Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai
sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli arti- coli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. A tal
fine la Consob esercita i poteri previsti dall’articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare
disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
4. La Banca d’Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall’articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d’Italia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1,
nell’ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all’AESFEM dalla Banca d’Italia,
d’intesa con la Consob.”.
Il testo dell’articolo 193-quater del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge così
recita:
“Art.193-quater. Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (1021)
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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite
dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non
osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo
regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti
che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi
di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1
o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio,
affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dall’IVASS e dalla COVIP,
secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.”.
Note all’art. 12:

Il testo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O., come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 7. Territorialità dell’imposta - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della
Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione
d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella
indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed
il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranità del
Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo
in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede
effettiva;
e) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno
della Comunità”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno
scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo
del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità
, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; “luogo di arrivo
di un trasporto passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima
di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il
percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;
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f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto
di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel
territorio di due Stati membri diversi. “Luogo di partenza” è il luogo
in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei
tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; “luogo di
arrivo” è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del
mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a
novanta giorni per i natanti.”.
Il testo del comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla presente legge così
recita:
“Art. 1. Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo
dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche,
dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici,
dell’Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell’accisa sui prodotti
energetici, sull’energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche
e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa
quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla
gestione dell’accisa sui tabacchi lavorati e dell’imposta di fabbricazione
sui fiammiferi;
c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il
regime fiscale delle accise;
d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il
quale il debito d’imposta non è stato ovvero è stato assolto;
e) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di
sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della
gestione del deposito fiscale;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti
soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva
o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell’esigibilità
dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta;
h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo:
una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92
relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell’entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché
uno dei regimi di cui all’articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto
regolamento;
i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l’entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo
non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura
doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal
titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria
a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro
o dal territorio dello Stato;
m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata
dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio
della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformità
dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui
alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei
controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
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3. Ai fini dell’applicazione del presente testo unico:
a) si intende per “Stato” o “territorio dello Stato”: il territorio della
Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) si intende per Comunità o territorio della Comunità: il territorio
corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella
lettera a):
1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland ed
il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti
dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di
Germania;
3) dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni
devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di
amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge
6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia
sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica
di Cipro.”.
Note all’art. 13:

Il testo del comma 3-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
S.O., come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’ articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione
delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di
cui all’ articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’ articolo 53, di
data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte
del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri
di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione;
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b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è
tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della
propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro
deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),
c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”.
Il testo del comma 3 dell’articolo 29 del citato decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o
a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai
periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere
rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine
di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il
datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso
idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello
di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) nonché g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione
dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
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6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo
IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività
a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri
e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e
relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola
azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello
con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle
aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico
possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui
agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle
aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e
6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività
svolte nelle seguenti aziende:
e g);

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f)

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi all’esposizione ad amianto;
c).”.
Note all’art. 14:

Si riporta il testo dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., evidenziando che il comma 13 dello stesso sarà abrogato “decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge”:
“Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno
tre ore».
2. All’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le
seguenti: «sia per conto proprio che per conto di terzi».
3. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali»,
sono aggiunte le seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole «frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da
regimi di reperibilità».
5. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, dopo le parole «di cui all’articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il
suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro
a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa
usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio
del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati
a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere
stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
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8. Il comma 3, dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 1,
e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da
130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di
cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e
ad ogni singolo periodo di 24 ore,».
10. Il comma 6 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032
euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di
esposizione al rischio di infortunio,» sono soppresse.
12. All’articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono
soppresse.
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e
delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio
della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 4e 7 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una
protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l’articolo 18-bis, comma 5,
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.”.
Si riporta testo dell’articolo 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, evidenziando che il comma 6-bis dello stesso sarà abrogato “decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge”:
“Art. 17. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero,
pause, lavoro notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere
derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il
settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire
deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13
con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e
il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure
dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone,
in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di
sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici
in formazione, da case di riposo e da carceri;
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2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas,
dell’acqua e dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o
degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni
tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14),
2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano
la regolarità del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali
sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla
disciplina di cui all’articolo 7:
a) per l’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una
squadra e l’inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo
giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di
pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in caso eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati
sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5,
7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in
particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità
religiose;
d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio
e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8,
9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile
dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio
1958, n. 138.
6-bis. Le disposizioni di cui all’ articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si
fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario
di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.”.
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Il testo del comma 13 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.:
“Art. 15. Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario
e misure di governo della spesa farmaceutica
(Omissis).
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni
relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni
e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti
medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino
al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l’obiettivo economico-finanziario di cui alla presente
lettera adottando misure alternative, purché assicurino l’equilibrio del
bilancio sanitario;
b) all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il
quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle
analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie
a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende
Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto.
In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende
sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a
carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi
si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione
dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di
sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta
ferma l’individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata
da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell’espletamento delle gare
indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire
l’attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto
a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture.»;
b-bis) l’articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della
mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all’assistenza 24 ore su 24 sul
territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012,
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad
un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi
di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei
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presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso
di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del
totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e
province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse,
è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell’ambito del processo di riduzione, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica,
sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole
strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno
e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l’assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza,
nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino
effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed
extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario
nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti
di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali
di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto
disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla
verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell’istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della
redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility
management in termini tali da specificare l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza
percentuale relativamente all’importo complessivo dell’appalto. Alla
verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del
23 marzo 2005, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato,
per l’anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al
valore del 4,4 per cento;
f-bis) all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è
inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui
all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico
soggetto avente i requisiti di legge»;
g) all’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni
non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato».”.
La legge 7 agosto 2012 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa ubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
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Note all’art. 15:

Il testo delle Osservazioni preliminari dell’allegato II del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (Attuazione della direttiva 93/103/CE
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1999, n. 201, come modificato dalla presente legge così recita:
“Prescrizioni minime dl sicurezza e di salute per le navi da pesca
esistenti
(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2)
Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione,
nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave,
ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell’attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca
esistente.
1. Navigabilità e stabilità.
1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al
suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave, se
esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di
guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una
stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie
per conservare l’adeguata stabilità della nave.
Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità della nave.
2. Impianto meccanico ed elettrico.
2.1. L’impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in
modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell’equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
il buon funzionamento di tutte le attrezzature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali senza dover
fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;
il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.
2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.
Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al
di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare,
in caso di incendio o altro guasto dell’impianto elettrico principale, il
funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e
dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell’illuminazione di emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;
della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave.
Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una
batteria di accumulatori, in caso di guasto dell’impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente
al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l’alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati
al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di
emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera
che non si trovino esposti simultaneamente all’acqua o al fuoco.
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati
sia corretta.
2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori per l’elettricità devono essere adeguatamente aerati.
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.
2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente.
2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle
attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono stato di
funzionamento.
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2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa
eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che
funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben
aerati; occorro evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di
gas.
I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e
devono essere ubicati in coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti.
3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare
in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera
o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche.
4. Vie e uscite di sicurezza.
4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente
accessibili e condurre il più direttamente possibile in coperta o in area
sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i lavoratori
possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i
posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del
posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo.
Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza
e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente in caso di emergenza da qualunque lavoratore o da squadre di
salvataggio.
4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali
in conformità della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti
per durare.
4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di
sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di
emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto all’illuminazione.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
5.1. A seconda delle dimensioni e dell’impiego della nave, dell’attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi
a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine
nonché la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere
equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con
sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.
5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei
luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e
devono essere immediatamente accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell’approntamento della nave.
5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono
essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate
mediante segnali in conformità della normativa vigente.
Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.
5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono
essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate
regolarmente.
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.
Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente
aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere
sottoposto a manutenzione.
7. Temperatura dei locali.
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7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui
opera la nave.
7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici, delle mense
e dei locali di pronto soccorso, ove esistono, deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.
8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una
illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle
altre navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a
pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per lavoratori e
non ostacoli la navigazione della nave.
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente
esposti a pericoli nel caso di guasto all’illuminazione artificiale si deve
prevedere una illuminazione di emergenza di intensità adeguata.
8.4. L’illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone
condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti
da ostacoli per quanto possibile.
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre, per
quanto possibile, di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto
conto del tipo di mansione e dell’attività fisica dei lavoratori.
9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d’igiene.
10. Porte.
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall’interno senza un
dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da entrambi i lati
quando i posti di lavoro sono in uso.
10.2. Le porte, e in particolare le ponte scorrevoli, quando non se
ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro possibile
per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare
agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte
le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano,
guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori
nello svolgimento delle loro attività a bordo.
11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso
un boccaporto del ponte o da un ponte all’altro, si deve prevedere, per
quanto possibile, un’adeguata protezione.
11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini
del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.
Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata
devono essere previsti per prevenire cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori
bordo devono essere mantenuti efficienti.
Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell’impavesata per un rapido scolo delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte
superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un
altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi
adiacenti, che impediscano l’accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e
chiusura, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la
rete.
12. Struttura dei posti di lavoro.
12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto
possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un’adeguata
protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo.
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Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose
sia in termini di altezza che di superficie.
12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei
motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala
stessa.
Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti
previsti nel primo capoverso.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati
in un’area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.
I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di
sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto
di emergenza.
12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all’opera.
Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte,
il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all’opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un
sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l’attività di pesca o quando altri lavori sono svolti
in coperta deve essere sempre mantenuta un’attenta vigilanza e l’equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo.
12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili
dell’attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi
di protezione.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero:
dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti;
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.
13. Alloggi.
13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono essere strutturati
in modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni nonché le esalazioni da altri locali siano ridotti al minimo.
Negli alloggi deve essere prevista un’adeguata illuminazione.
13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile
mantenerle pulite.
Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.
14. Impianti sanitari.
14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l’equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una doccia e i
rispettivi locali devono essere debitamente aerati.
15. Pronto soccorso.
Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso
in conformità dei requisiti della vigente normativa.
16. Scale e passerelle d’imbarco.
Deve essere disponibile una scala d’imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e
sicuro a bordo della nave.”.
Note all’art. 16:

Il testo del comma 1 dell’articolo 24 della Legge 23 luglio
1991. N. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.,
come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis,
e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino
più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano
effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni,
in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del
territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione
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1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione
dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5,
commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono
iscritti nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennità di
cui all’articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di
lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, in- tenda procedere
al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e
quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata
la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei
criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della
violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività.
3. Quanto previsto all’articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10,
e all’articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall’articolo 5, comma 4, è
dovuto dalle imprese di cui all’articolo 16, comma 1 nella misura di
nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è
ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell’articolo 11 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall’articolo 6 della legge 11 maggio 1990,
n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.”.
Note all’art. 17:

Il testo dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della
produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178, così recita:
“Art. 4.
Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di uno o più frutta a
succo (quali l’uva, l’arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.
Le bibite analcooliche preparate con il succo di più specie di frutta
debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.
L’aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o
di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla
denominazione, è consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate
con succo di «arancio» o «limone» o «mandarino».
È consentita l’aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da
altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.
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Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc., un
contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente
di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva
del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.”:
Il testo dei commi 16, 16-bis e 16-ter dell’articolo 8 del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 settembre 2012, n. 214.
La direttiva 98/34/CE Direttiva 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 società dell’informazione è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio
1998, n. L 204.
Note all’art. 18:

Il testo degli articoli 1, 4, 7 e 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9
(Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26. come
modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 1. Modalità per l’indicazione di origine
1. L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista
dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e
chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo
da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è
pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione
di vendita dell’olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella
medesima rilevanza cromatica.
4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari
di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo,
conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di
esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve
essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con
diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre
indicazioni e alla denominazione di vendita.”
“Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona
geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla
effettiva origine territoriale delle olive.
2. È altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva
vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di
provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini e comunque indicare attributi
positivi non previsti dall’allegato XII in materia di valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni.”
“Art. 7. Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli
di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva
vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di
trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente
entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere
presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo
dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.
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3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.”
“Art. 16. Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo
aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni
nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti,
costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate
al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che
provvedono all’annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l’obbligo di cui
al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione
accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno
a sei mesi.”.
Il testo dell’articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O. come modificato dalla presente
legge così recita:
“Art. 43. potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di
assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo
gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura “Italia” o
“italiano”, o che comunque evocano un’origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto
in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore
o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni
penali vigenti, comporta l’avvio automatico di un piano straordinario di
sorveglianza dell’impresa da parte delle Autorità nazionali competenti
per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli
anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato
il riferimento all’Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca
del contenuto di etil esteri esteri rendono note le risultanze delle analisi,
che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’apposita sezione
del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. All’attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma
l’amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni, la
verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è
compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche
si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell’ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza
delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.
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1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori è il responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’accertamento di cui al comma 1ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell’orario
stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell’inventario
degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei
campioni per eseguire la prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l’accertamento di cui al comma 1-ter,
le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:
a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l’assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l’assaggio nei bicchieri devono avere una
temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L’assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica
di oli d’oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell’elenco nazionale di cui
al comma 1-ter, deve altresì:
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell’ora
stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani
ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un’ora prima
dell’assaggio. (194)
1-ter.4. Qualora l’assaggiatore, al momento della prova, si trovi
in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso
dell’olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne
comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l’esonero dal
lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un
verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo,
alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della
preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell’allegato
XII in materia di valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di
cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio
1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all’accertamento come
assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.
1-quater. All’articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti
alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e
nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la
promozione del sistema italiano delle imprese all’estero» sono inserite
le seguenti: «e la tutela del ‘’Made in Italy’’».
Note all’art. 19:

La direttiva 2002/49/CE Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189. Entrata in
vigore il 18 luglio 2002.
La direttiva 2000/14/CE Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto è pubblicata nella G.U.C.E. 3 luglio
2000, n. L 162. Entrata in vigore il 3 luglio 2000.
Il testo degli articoli 2 e 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Legge quadro sull’inquinamento acustico), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O., così recita:
“Art. 2. Definizioni.
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1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo
al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse
attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto
1991, n. 277 , salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da
sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi;
le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei
mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive
e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza
di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati
in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e
della destinazione d’uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all’allegato A al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono
di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in
tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di
misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che
attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli
sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l’avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi
di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi,
adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla
sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani
dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità
extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di
attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di
risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo
scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
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7. L’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente
in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver
svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per
i laureati o per i titolari di diploma universitario (2).
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da
coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in
servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria
attività nel campo dell’acustica ambientale, alla data di entrata in vigore
della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di
studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo
dell’acustica ambientale in modo non occasionale .
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.”
“Art. 3. Competenze dello Stato.
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349 , e
successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei
valori di cui all’articolo 2;
b) il coordinamento dell’attività e la definizione della normativa
tecnica generale per il collaudo, l’omologazione, la certificazione e la
verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell’abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale
attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti
su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti
su strada, avviene secondo le modalità di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ,
con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori
pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle tecniche di
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico, tenendo conto
delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto;
d) il coordinamento dell’attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349 , e successive modificazioni, e dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei
dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell’ambiente, avvalendosi
a tal fine anche dell’Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA), dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli
e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana
al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore
definiti dal titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli
articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo
f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture
dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico
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g) la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei
sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della
manutenzione e dell’uso dei sistemi di allarme anche antifurto e antiintrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo
i) l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali
linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all’articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 , e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di
misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e
della relativa disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina
per il contenimento dell’inquinamento acustico, con particolare riguardo
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all’adozione di
misure di controllo e di riduzione dell’inquinamento acustico prodotto
da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività
aeroportuali e ai criteri per regolare l’attività urbanistica nelle zone di
rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità
degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente,
sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni
dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I
decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g),
h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell’Unione
europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e
verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell’8 marzo 1991.”.
Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. così recita:
“Art. 31. Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti
legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti
legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
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2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella 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. I decreti legislativi
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni
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 di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Su di essi è 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’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi
entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro 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 legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea
di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo
sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla
legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti a
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
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, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data
di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.”
“Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge
di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative,
secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti
e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei
servizi;

Serie generale - n. 261

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, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle
norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) 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 gravità. 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 è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi
da quelli indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione
definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice
penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose
che servirono o furono destinate a commettere l’illecito amministrativo
o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono
previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti dell’Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati 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 o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 31 si tiene
conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione europea
comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le
più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento,
vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli
stessi atti normativi;

— 41 —

10-11-2014

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere
previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.”.
Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale),pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, così recita:
“Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è
superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al
traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all’anno, intendendosi per movimento un’operazione di decollo o di atterraggio.
Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui
transitano ogni anno più di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un’infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore
ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti
nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e
di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all’intera giornata, di cui all’allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo
dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una
situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una
determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi
il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone
esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa
di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali
per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua
riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell’inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione
acustica e la pianificazione territoriale, l’ingegneria dei sistemi per il
traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti;
s) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da
mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al
traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l’entità di un effetto nocivo;
v) «siti di attività industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle
norme vigenti in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite nell’allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
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z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di
Lday e Levening il cui superamento induce le autorità competenti ad
esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell’ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui cambi
la sorgente di rumore o la destinazione d’uso dell’ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata
dall’autorità comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore
limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da
infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.”
“Art. 3. Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche.
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le
mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all’allegato 6, relativi
al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali
su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, degli assi ferroviari
principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più
regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui
all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la
mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonché i dati di cui
all’allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all’autorità individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente
le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui
all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui
all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano
più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati
di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la
mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonché i dati di cui
all’allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all’autorità individuata al comma 3, lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui
ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all’allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni
cinque anni dalla prima elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell’ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti
stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell’Unione europea il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.
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9. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.”
“Art. 4. Piani d’azione.
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura
acustica di cui all’articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla
provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000
di veicoli all’anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più
di 60.000 convogli all’anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed
alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani
d’azione previsti al comma 1, lettera b), nonché le sintesi di cui all’allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all’autorità individuata
al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2013:
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui
all’articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli
agglomerati;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica
di cui all’art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato
6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani
d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o
province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani
d’azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all’allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all’autorità individuata
al comma 3, lettera a).
5. I piani d’azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all’allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
6. L’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d’azione di
cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione
acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d’azione di cui ai
commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. I piani d’azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo
svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1,
lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri
ed ai termini per l’adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla
legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in
attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
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10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell’Unione
europea il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio coopera
con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei
piani di azione di cui al presente articolo.
11. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.”.
Il testo degli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. così recita:
“Allegato 4
(art. 3, comma 5)
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche
1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:
a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un
descrittore acustico;
b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una
determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore
acustico;
c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;
d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all’art. 5.
2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono
essere presentate al pubblico in forma di:
a) grafici;
b) dati numerici in tabulati;
c) dati numerici in formato elettronico.
3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:
a) dal traffico veicolare;
b) dal traffico ferroviario;
c) dal traffico aeroportuale;
d) dai siti di attività industriale, inclusi i porti.
4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono
da base per:
a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’art. 7;
b) l’informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell’art. 8;
c) i piani d’azione ai sensi dell’art. 4.
5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la
mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano nell’allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
6. Per l’informazione ai cittadini ai sensi dell’art. 8 e per l’elaborazione di piani d’azione ai sensi dell’art. 4 sono necessarie informazioni
supplementari e più particolareggiate, come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a
svariate possibili situazioni future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a
un’altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonché la descrizione dei modelli di
calcolo impiegati e della relativa accuratezza.
7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso
locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un’altezza di misurazione di 4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come
definito nell’allegato 6.
8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche
distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell’attività industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre
sorgenti di rumore.”
“Allegato 5
(art. 4, comma 5)
Requisiti minimi dei piani d’azione
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1. I piani d’azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione dell’agglomerato, degli assi stradali e ferroviari
principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da
prendere in considerazione;
b) l’autorità competente;
c) il contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell’art. 5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l’individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;
g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi
dell’art. 8;
h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;
i) gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree
silenziose;
l) la strategia di lungo termine;
m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi
stanziati, analisi costi-efficacia e costi-benefìci;
n) disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del
piano d’azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorità nell’àmbito delle proprie
competenze possono comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti più silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
3. I piani d’azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
4. Ai piani d’azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di
facile consultazione per il pubblico.”.
La direttiva 2006/123/CE (Direttiva del parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) è pubblicata nella
G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. l 376.
Il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, così recita:
“Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e
all’esercizio delle professioni e delle attività economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012,
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e
l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non
è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto
con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana,
la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici
ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui
al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione
degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto
termine, l’adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire
anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più
regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate
per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio
di cui al comma 1.
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4.
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto
comma, della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa
dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e
pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli
utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e
ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione
di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata
sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria,
della sede legale della società professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base
di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare
tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare
il miglior esercizio della professione;
d).
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la
responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e
dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione
delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La
carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali
e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all’alinea del medesimo comma 5.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui
al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate
per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’
articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso
alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di
libertà di impresa.
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7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle
attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e
di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione
di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo. (72)
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività
economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro
mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in
tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio,
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente
sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da
parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio
di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la
società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una
certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una
determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi
deputate all’esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune
categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso
l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato
su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste
dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra
cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal
punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale
dell’impresa.
11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi
di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente
con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
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12. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera
a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto dei
saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei
titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente
al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate
al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l’utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio
di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero
all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti
urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio
e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni
finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all’articolo 314».
12-bis. All’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di
credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le
seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime
modalità di cui al comma precedente»”.
La legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 settembre 2011, n. 216.
Il testo dell’articolo 11, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 1995, n. 254, S.O., così recita
“Art. 11. Regolamenti di esecuzione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della
sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e
della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di
discipline olimpiche in forma stabile, dalle piste motoristiche di prova
e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con
le direttive dell’Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze
armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.”.

— 45 —

10-11-2014

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Il Regolamento 765/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga
il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto
2008, n. L 218.
Il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo del 4 settembre 2002,
n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2002,
n. 273, S.O., così recita:
“Art. 15. Sanzioni.
1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’articolo 8, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 50000.
2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 25000.
3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature, di cui all’allegato I, prive della
marcatura CE di conformità e dell’indicazione del livello di potenza
sonora garantito di cui all’articolo 9, comma 1, è punito, fuori dai casi
in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 25000.
5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b), non
conformi ai requisiti previsti all’articolo 10, comma 1, è punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro
50000.
6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b), in
violazione alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, è punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a
euro 50000.
7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte c), in
violazione alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, è punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a
euro 50000.
8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 3, è punito, fuori dai casi in cui la violazione
costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la
violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.”.
Il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione 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-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita:
“Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
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2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è 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 altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, 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, comunità 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 città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è 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 è conferito, dal Ministro dell’interno.”.
Note all’art. 20:

Il testo dell’articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla
presente legge così recita:
“Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e
gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell’articolo 36. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è
incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, della
presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 36,
commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8.
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2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e
IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario
del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d’impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui
al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di
lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata,
sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità
per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico
deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
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8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento
degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio
che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”.
Note all’art. 21:

Il testo dell’articolo 49 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 49. Avvalimento (artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi,
forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.
1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega,
oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di
cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f)
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre
gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
6. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente
dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all’arti- colo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell’attestazione in quella categoria.
7.
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto,
qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti
sul mercato, queste possano prestare l’avvalimento nei confronti di più
di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime
condizioni, all’aggiudicatario.

— 47 —

10-11-2014

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette
all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito
informatico presso l’Osservatorio.”.
Note all’art. 22:

Il Regolamento UE 1227/2011 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato
nella G.U.U.E. 8 dicembre 2011, n. L 326.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
Il testo dell’articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del
gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O., così recita:
“Art. 45. Poteri sanzionatori
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli
obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli
articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE
n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell’articolo 10, commi
1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5,
18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l’articolo 20, commi 5-bis
e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni
giuridicamente vincolanti dell’ACER o dell’Autorità medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l’impresa destinataria può presentare all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento
degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L’Autorità
medesima, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per
l’impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l’infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare
violazioni di decisioni dell’ACER, l’Autorità valuta l’idoneità degli eventuali impegni, sentita l’ACER. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas
può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l’impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al
doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel minimo, a
2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall’impresa verticalmente integrata nello svolgimento
delle attività afferenti la violazione nell’ultimo esercizio chiuso prima
dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas non si applica l’articolo 26 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli
estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689, è di centottanta giorni.
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6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui
al comma 3 del presente articolo, nonché, i casi in cui, con l’accordo
dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l’Autorità per l’energia elettrica e il gas può, d’ufficio, deliberare, con atto motivato, l’adozione di misure cautelari, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.”.
Note all’art. 23:

Il testo dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all’erogazione di
contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di
dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della
raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di
chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono
ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui
al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso
comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una
componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in
funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale
degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati
incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive
in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità
successivamente individuati dalle normative regionali di settore. (217)
4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all’individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del
decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o
ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle
normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2. I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili.
5. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei
servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli
impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento
anticipato.
6. L’adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che
l’impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli
impianti esistenti l’adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il
mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno
precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per
ogni mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata
dal comune competente.
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7. Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata
la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che
venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della
licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti
, ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni
all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature
per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei
carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64,
commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di
cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di
quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché,
tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che,
per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo
consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di
locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che
l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: “con il limite
minimo di superficie pari a metri quadrati 1500”.
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai
soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione
di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del
titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi
lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare
della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle
convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012,
nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali
in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo
2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura
ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei
contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza
dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente
rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni
successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui
entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di
cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero
dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni,
la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni
di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli
investimenti e dell’uso del marchio.
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12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono
consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all’ingrosso
di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell’ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l’attuazione della
direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di
scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti
i criteri per la costituzione di un mercato all’ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi,
da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un
indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti
in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero
dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel
mercato di riferimento.”.
Note all’art. 24:

Il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249, così recita:
“Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni
altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un’attività economica
organizzata o una libera professione;
d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad
un tasso concordato tra imprese;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di
otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento
principali;
g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata
entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella
richiesta equivalente di pagamento.
Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012,
n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267. così recita:
“Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo
di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
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b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni
altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) “imprenditore”: ogni soggetto esercente un’attività economica
organizzata o una libera professione;
d) “interessi moratori”: interessi legali di mora ovvero interessi ad
un tasso concordato tra imprese;
e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di
otto punti percentuali;
f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento
principali;
g) “importo dovuto”: la somma che avrebbe dovuto essere pagata
entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella
richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all’articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite
le seguenti: «sull’importo dovuto»;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza
degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non
hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di
prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento
della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal
comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata
per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2,
quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni
caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta
giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti
di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che
siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
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6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata
superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data
concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;
e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono
determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni
commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di
interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello
in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è
quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.»;
f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1. Nei casi previsti
dall’articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i
costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Nullità). - 1. Le clausole relative al termine di pagamento,
al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle
quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento
dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e
correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,
l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a
titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il
risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica
amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è
dichiarata d’ufficio dal giudice.»;
h) all’articolo 8, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell’articolo 7, delle
condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli
interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne
l’uso;».
Il testo dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., così recita:
“Art. 3. Definizioni. (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva
2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19,
co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che
seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture.
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3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o
di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi
da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del
presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal
presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas,
energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o
più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente
codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per
oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi
di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo,
di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o
definitivo posto a base di gara.
8. I «lavori» di cui all’allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,
di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che
di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi
da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l’acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori
consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione
funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via
anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa.
12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto
che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità all’articolo 30.
13. L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso,
le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua
durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato
d’oneri.
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15. L’«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su
un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al
ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per
oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non
possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. La «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori.
15-bis.1. Il «contratto di disponibilità» è il contratto mediante il
quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione
e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice
di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione
l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto
dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi,
anche sopravvenuti.
15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di
un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di
privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei
rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico
privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione
finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le
operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente
generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il
committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano
i contenuti delle decisioni Eurostat.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari
o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91,
99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle
soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215,
235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I,
titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e
quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi»
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza
personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme
di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di
una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende l’imprenditore,
il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi.
23. L’«offerente» è l’operatore economico che ha presentato
un’offerta.
24. Il «candidato» è l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
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25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche
in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il
cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito
da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano
nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti
I, II, IV e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno
una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano
dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti
speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le
norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini
dell’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono
i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente
codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III,
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L’espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32.
34. La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione
appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal
presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il
profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti
legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante
concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi
di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato può presentare un’offerta.
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38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare
una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della
quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare
le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere
di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano
con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario
costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire
alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di
parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale
insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con
mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica)
e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.
44. L’«Autorita» è l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6.
45. L’«Osservatorio» è l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.
46. L’«Accordo» è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.
47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione
del presente codice, di cui all’articolo 5.
48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV
(«Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE)
n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra
la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di
cui all’allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura
NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell’articolo 22 e dell’articolo 100 valgono le seguenti
definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l’infrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti
terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» è l’insieme dei collegamenti fisici e
delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica
di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente
affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di
segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della
televisione.”
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010,
n. 288, S.O.
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Il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, così recita:
“Art. 5. Saggio degli interessi.
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti
previsti dall’articolo 7.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello
in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è
quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.”.
Il testo dell’articolo 1 del citato decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, così recita:
“Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad
ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.”
Il testo dell’articolo 4 del citato decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per
il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non
hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di
prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento
della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal
comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata
per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2,
quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui
al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola
relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti
di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che
siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
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6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata
superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data
concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.”.
Note all’art. 25:

Il testo dell’articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133. come
modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 55-quater. Parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi
assicurativi e altri servizi finanziari
1. Nei contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012, 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 può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
2. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non
possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
3. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonché alla competitività e al buon funzionamento
del sistema assicurativo. L’IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi
o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati
attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, secondo periodo, costituisce inosservanza al divieto di cui all’articolo 55-ter.
5. L’IVASS provvede allo svolgimento delle attività previste al
comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.”.
La 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 e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione è pubblicata nella G.U.C.E.
21 luglio 1998, n. L 204.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d’informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società 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 1998), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
1986, n. 151.
Note all’art. 26:

La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (Disciplina dell’uso dei nomi
«cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1966, n. 325.
La 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 e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione è pubblicata nella G.U.C.E.
21 luglio 1998, n. L 204.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d’informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società 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 1998) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
1986, n. 151.
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Note all’art. 27:

Il testo dell’articolo 2506-ter, secondo comma del Codice civile, come modificato dalla presente legge così recita:
“Art. 2506-ter. Norme applicabili.
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli
articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo
del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza
mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.
Si applica alla scissione l’articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano
previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione
l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e
secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla scissione.”.
Il testo del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 (Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle
fusioni transfrontaliere delle società di capitali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2008, n. 140, come modificato dalla presente legge
così recita:
“Art.18. Formalità semplificate
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2505, primo comma, del codice civile, quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società incorporata, non
si applica l’articolo 6, comma 1, lettera b).
2. Nel caso previsto dal comma 1 non è richiesta l’approvazione del progetto di fusione da parte dell’assemblea della società italiana incorporata. Resta salvo, con riferimento alla società italiana incorporante, l’articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli
2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste
soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.”.

Note all’art. 28:

Si riporta il testo degli allegati 5 e 6 annessi al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., come modificati dalla
presente legge:
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Universitetas

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- Egyetem
sae, röv.: dr. med. univ.)

Faculteit Geneeskunde

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą
gydytojo kvalifikaciją

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et Jury d'examen d'Etat
accouchements,

Universita’ ta' Malta

Ɨrsta diploms

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ƛina u l-Kirurƥija

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd
artsexamen

1.Urkunde
über
die
Verleihung
des 1.Medizinische
akademischen Grades Doktor der gesamten Universität
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae,

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

ǿĮĲȡȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ
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einer

ƚertifikat ta' reƥistrazzjoni maƫruƥ millKunsill Mediku

Certificat de stage

Internatǌros pažymơjimas, nurodantis
suteiktą medicinos gydytojo profesinĊ
kvalifikaciją

Diploma di abilitazione all'esercizio della
medicina e chirurgia

sveuþilišta u Republici
Hrvatskoj
Certificate of experience

1o gennaio
1994

20 dicembre
1976

1o maggio
2004

1o maggio
2004

20 dicembre
1976

1o maggio
2004

1o maggio
2004

1o maggio
2004

20 dicembre
1976

20 dicembre
1976

1° luglio

2013

20 dicembre
1976

1o gennaio
1986

1981

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Fakultät

UniversitƗtes tipa augstskola

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȖȖȡĮĳȒȢ ǿĮĲȡȠȪ

ȀȪʌȡȠȢ

Università

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Italia

Competent examining body

Primary qualification

Medicinski fakulteti

Universités

— rector de una Universidad

—Ministerio de Educación y Cultura

Ireland

Diploma “doktor medicìne/doktorica medicine”

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

France

Hrvatska

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

España

—ȈȤoȜȒ ǼʌȚıĲȘȝȫv ȊȖİȓĮȢ, ȉȝȒȝĮ
IĮĲȡȚțȒȢ ȆĮvİʌȚıĲȘȝȓoȣ
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Läkarexamen

Sverige

Titolo di formazione

Oulun yliopisto
Turun yliopisto

Certificate of experience

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas
av Socialstyrelsen

Ente che rilascia il titolo di formazione

Competent examining body

Universitet

—

— Tampereen yliopisto

—

lisäkoulutuksesta/Examenbevis om
tilläggsutbildning för läkare inom
primärvården

yliopisto/Helsingfors Todistus lääkärin perusterveydenhuollon

Diploma comprovativo da conclusão do
internato geral emitido pelo Ministério da
Saúde

Lekarski Egzamin PaĔstwowy

Data di
riferimento

20 dicembre
1976

1o gennaio
1994

1o gennaio
1994

1o maggio
2004

1o maggio
2004

1o gennaio
1986

1o maggio
2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Paese

5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato

United Kingdom Primary qualification

—Helsingin
universitet

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine
licentiatexamen

Suomi/ Finland

— Kuopion yliopisto

Vysoká škola

Vysokoškolský diplom o udelení akademického
titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)

Univerza

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov
«doktor medicine/doktorica medicine»

Slovenija

Slovensko

Universidades

Carta de Curso de licenciatura em medicina

3.Collegium Medicum Uniwersytetu
JagielloĔskiego

2. Uniwersytet Medyczny

Dyplom ukoĔczenia studiów wyĪszych na kierunku 1. Akademia Medyczna
lekarskim z tytuáem «lekarza»

Portugal

Polska

2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum 2. Österreichische Ärztekammer
Arzt
für
Allgemeinmedizin
bzw.
Facharztdiplom

Dr.med.univ.)
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ǿĮĲȡȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ

Latvijas Ɩrstu biedrƯba
Latvijas ƖrstniecƯbas personu profesionƗlo organizƗciju savienƯba
Universitetas

Diploma di medico specialista

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

«SertifikƗts»—kompetentu iestƗžu izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir nokƗrtojusi sertifikƗcijas eksƗmenu
specialitƗtƝ

Rezidentǌros pažymơjimas, nurodantis suteiktą gydytojo
specialisto profesinĊ kvalifikaciją

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Università

Competent authority

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

Universités

Universités

Italia

Universités

Certificate of Specialist doctor

1.

Ireland

1. Certificat d'études spéciales de médecine

France

Ministerio de Educación y Cultura

ȃoȝĮȡȤȓĮ

Hrvatska

Título de Especialista

España

2.

1. ȃoȝĮȡȤȚĮțȒ ǹȣĲoįȚoȓțȘıȘ

spécialisation 4.

ȉȓĲȜoȢ IĮĲȡȚțȒȢ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ǼȜȜȐȢ

Tartu Ülikool

4.Diplôme d'études spécialisées ou
complémentaire qualifiante de médecine
Diploma o specijalistiþkom usavršavanju

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Eesti

Landesärztekammer

3.

Fachärztliche Anerkennung

Deutschland

Sundhedsstyrelsen

3. Certificat d'études spéciales de médecine

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Danmark

Ministerstvo zdravotnictví

2. Conseil de l'Ordre des médecins

Diplom o specializaci

ýeská republika

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé
publique

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste

België/Belgique/
Belgien
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1o maggio 2004

1o maggio 2004

1o maggio 2004

20 dicembre
1976

20 dicembre
1976

1° luglio 2013

20 dicembre
1976

1o gennaio 1986

1o gennaio 1981

1o maggio 2004

20 dicembre
1976

20 dicembre
1976

1o maggio 2004

20 dicembre
1976

10-11-2014
Serie generale - n. 261

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen

Certificate of Completion of specialist training

United Kingdom

Titulo de especialista

2.

Sverige

Grau de assistente

1.

Portugal

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

Dyplom uzyskania tytuáu specjalisty

Polska

Suomi/ Finland

Facharztdiplom

Österreich

Diplom o špecializácii

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Nederland

Slovensko

ƚertifikat ta' Speƛjalista Mediku

Malta

Potrdilo o opravljenem specialistiþnem izpitu

Szakorvosi bizonyítvány

Magyarország

Slovenija

Certificat de médecin spécialiste

Luxembourg
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Ministrstvo za zdravje

Ordem dos Médicos

Ministério da Saúde

Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

3.
4.
5.

20 dicembre
1976

1o gennaio 1994

1o gennaio 1994

1o maggio 2004

1o maggio 2004

1o gennaio 1986

1o maggio 2004

1o gennaio 1994

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Competent authority

Socialstyrelsen

Kuopion yliopisto

2.

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Slovenská zdravotnícka univerzita

2. Zdravniška zbornica Slovenije

1.

2.

1.

Centrum Egzaminów Medycznych

Österreichische Ärztekammer

—Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst

—Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de 20 dicembre
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 1976
Geneeskunst

1o maggio 2004

1o maggio 2004

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes
testülete
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speƛjalisti

20 dicembre
1976

Ministre de la Santé publique

10-11-2014
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AnesteĪija u Kura Intensiva

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestesiologia

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Österreich

Polska

Portugal

Slovenija

Aneszteziológia és intenzív terápia

Magyarország

Anesthesiologie

Anesthésie-réanimation

Luxembourg

Nederland

Anesteziologija reanimatologija

Lietuva

Malta

AnestezioloƧija un reanimatoloƧija

Latvija

Anaesthesia

Ireland

Anestesia e rianimazione

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Hrvatska

ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȓĮ

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

France

ȀȪʌȡȠȢ

Anestesiología y Reanimación

España

Italia

Anestesioloogia

ǹvĮȚıșȘıȚoȜoȖȓĮ

Anästhesiologie

Deutschland

ǼȜȜȐȢ

Anæstesiologi

Danmark

Eesti

Anesteziologie a resuscitace

ýeská republika

Splošna kirurgija

Cirurgia geral

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Chirurgia ogólna

Chirurgie

Heelkunde

Kirurƥija Ƥenerali

Sebészet

Chirurgie générale

Chirurgija

ƶirurƧija

īİȞȚțȒ ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

Chirurgia generale

General surgery

Opþa kirurgija

Chirurgie générale

Cirugía general y del aparato digestivo

ȋİȚȡoȣȡȖȚțȒ

Üldkirurgia

(Allgemeine) Chirurgie

Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme

Chirurgie

Chirurgie/Heelkunde

Denominazione

Denominazione

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgia generale
Durata minima della formazione: 5 anni

Anestesia
Durata minima della formazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien

Paese

5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate
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Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Neurochirurgie

Neurokirurgia

ȃİȣȡoȤİȚȡoȣȡȖȚțȒ

Neurocirugía

Neurochirurgie

Neurokirurgija

Neurosurgery

Neurochirurgia

ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

NeiroƷirurƧija

Neurochirurgija

Neurochirurgie

Idegsebészet

Deutschland

Eesti

ǼȜȜȐȢ

España

France

Hrvatska

Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Neurochirurgie

ýeská republika

Danmark

Neurochirurgie

Belgique/België/ Belgien
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Szülészet-nĘgyógyászat

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Gynécologie — obstétrique

Akušerija ginekologija

GinekoloƧija un dzemdniecƯba

ȂĮȚİȣĲȚțȒ — īȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ

Ginecologia e ostetricia

Obstetrics and gynaecology

Gineko1ogija i opstetricija

Gynécologie — obstétrique

Obstetricia y ginecología

ȂĮȚİȣĲȚțȒ-īȣvĮȚțoȜoȖȓĮ

Sünnitusabi ja günekoloogia

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Gynekologie a porodnictví

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

Denominazione

General surgery

Denominazione

United Kingdom

Kirurgi

Ostetricia e ginecologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Anaesthetics

Sverige

Chirurgia
Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Neurochirurgia
Durata minima della formazione: 5 anni

Anestesi och intensivvård

Suomi/Finland

Paese

Anestéziológia a intenzívna medicína

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Slovensko

10-11-2014
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Newrokirurƥija

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

Neurocirurgia

Nevrokirurgija

Neurochirurgia

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Neurokirurgi

Neurosurgery

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Ostetriƛja u Ƥinekoloƥija

Obstetrics and gynaecology

Obstetrik och gynekologi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Gynekológia a pôrodníctvo

Ginekologija in porodništvo

Ginecologia e obstetricia

PoáoĪnictwo i ginekologia

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Verloskunde en gynaecologie

10-11-2014
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General medicine
Medicina interna
ȆĮșoȜoȖȓĮ
InternƗ medicƯna
Vidaus ligos
Médecine interne
Belgyógyászat
Mediƛina Interna
Interne geneeskunde
Innere Medizin
Choroby wewnĊtrzne
Medicina interna

Ireland

Italia

— 63 —

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Oftalmologia

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Okulistyka

Augenheilkunde und Optometrie

Oogheelkunde

Oftalmoloƥija

Szemészet

Ophtalmologie

Oftalmologija

OftalmoloƧija

ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȓĮ

Oftalmologia

Ophthalmic surgery

Oftalmologija i optometrija

Opca interna mediþina

Oftalmología
Ophtalmologie

Medicina interna

España

ȅĳșĮȜȝoȜoȖȓĮ

Médecine interne

ȆĮșoȜoȖȓĮ

ǼȜȜȐȢ

Oftalmoloogia

Augenheilkunde

Oftalmologi eller øjensygdomme

Oftalmologie

France
Hrvatska

Innere Medizin
Sisehaigused

Eesti

Intern medicin

Danmark

Deutschland

VnitĜní lékaĜství

ýeská republika

Ophtalmologie/Oftalmologie

Denominazione

Denominazione
Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Oftalmologia
Durata minima della formazione: 3 anni

Medicina generale (interna)
Durata minima della formazione: 5 anni

Belgique/België/Belgien

Paese
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Oto-rhino-laryngologie

Luxembourg

Otolaryngology

Ireland

Otorinolaringologija

Otorinolaringol ogija

Hrvatska

Lietuva

Oto-rhino-laryngologie

France

OtolaringoloƧija

Otorrinolaringología

España

Latvija

ȍĲoȡȚvoȜĮȡȣȖȖoȜoȖȓĮ

ǼȜȜȐȢ

Otorinolaringoiatria

Otorinolarüngoloogia

Eesti

ȍĲȠȡȚȞȠȜĮȡȣȖȖȠȜȠȖȓĮ

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Deutschland

ȀȪʌȡȠȢ

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Danmark

Italia

Otorinolaryngologie

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

ýeská republika

Belgique/België/Belgien

Ophthalmology

Pédiatrie

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Vaikǐ ligos

Pediatrija

ȆĮȚįȚĮĲȡȚțȒ

Pédiatria

Paediatrics

Pedijatrija

Pédiatrie

Pediatría y sus áreas específicas

ȆĮȚįȚĮĲȡȚțȒ

Pediaatria

Kinder- und Jugendmedizin

Pædiatri eller sygdomme hos børn

DČtské lékaĜství

Pédiatrie/Pediatrie

Denominazione

United Kingdom

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

Denominazione

General (internal) medicine

Sverige

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Pediatria
Durata minima della formazione: 4 anni

Internmedicin

Suomi/Finland

Oftalmológia

Oftalmologija

Otorinolaringoiatria
Durata minima della formazione: 3 anni

Sisätaudit/Inre medicin

Slovensko

Paese

Interna medicina
Vnútorné lekárstvo

Slovenija
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Pulmonoloogia

Neumología

Pneumologie

Pulmologija

España

France

Hrvatska

Pneumologie

Deutschland

ĭȣȝĮĲȚoȜoȖȓĮ- ȆvİȣȝovoȜoȖȓĮ

Medicinske lungesygdomme

Danmark

ǼȜȜȐȢ

Tuberkulóza a respiraþní nemoci

ýeská republika

Eesti

Pneumologie

Belgique/België/ Belgien

Urologija

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Urologie

Urología

ȅȣȡoȜoȖȓĮ

Uroloogia

Urologie

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Urologie

Urologie

Denominazione

Denominazione

Paediatrics

Urologia
Durata minima della formazione: 5 anni

Otolaryngology

United Kingdom

Barn- och ungdomsmedicin

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Pediatria

Pediatrija

Pediatria

Pediatria

Kinder- und Jugendheilkunde

Kindergeneeskunde

Pedjatrija

CsecsemĘ- és gyermekgyógyászat

Malattie dell’apparato respiratorio
Durata minima della formazione: 4 anni

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Sverige

Paese

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Otorrinolaringologia

Portugal

Suomi/Finland

Otorynolaryngologia

Polska

Otorinolaringológija

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Österreich

Otorinolaryngológia

Keel-, neus- en oorheelkunde

Nederland

Slovensko

Otorinolaringoloƥija

Malta

Slovenija

Fül-orr-gégegyógyászat

Magyarország

10-11-2014
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Pneumologia

Polska

Portugal
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Ortopedie

Ortopædisk kirurgi

ýeská republika

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Patologická anatomie

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

Denominazione

Denominazione

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomia patologica
Durata minima della formazione: 4 anni

Urology

Urologi

Urologia/Urologi

Urológia

Urologija

Urologia

Urologia

Urologie

Urologie

Uroloƥija

Urológia

Urologie

Urologija

UroloƧija

ȅȣȡȠȜȠȖȓĮ

Urologia

Urology

Ortopedia
Durata minima della formazione: 5 anni

Belgique/België/Belgien

Paese

Respiratory medicine

Choroby páuc

Österreich

United Kingdom

Lungenkrankheiten

Nederland

Lungsjukdomar (pneumologi)

Longziekten en tuberculose

Malta

Sverige

Mediƛina Respiratorja

Magyarország

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

TüdĘgyógyászat

Luxembourg

Suomi/Finland

Pneumologie

Lietuva

Pnevmologija

Pulmonologija

Latvija

Pneumológia a ftizeológia

FtiziopneimonoloƧija

ȀȪʌȡȠȢ

Slovensko

ȆȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȓĮ — ĭȣȝĮĲȚȠȜȠȖȓĮ

Italia

Slovenija

Respiratory medicine

Malattie dell'apparato respiratorio

Ireland
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Trauma and orthopaedic surgery

Ortopedia

Portugal

United Kingdom

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Polska

Ortopedi

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Österreich

Sverige

Orthopedie

Nederland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Kirurƥija Ortopedika

Malta

Suomi/Finland

Ortopédia

Magyarország

Ortopedska kirurgija

Orthopédie

Luxembourg

Ortopédia

Ortopedija traumatologija

Lietuva

Slovensko

TraumatoloƧija un ortopƝdija

Latvija

Slovenija

ȅȡșȠʌİįȚțȒ

Ortopedija i traumatologija

Htvatska

ȀȪʌȡȠȢ

Chirurgie orthopédique et traumatologie

France

Trauma and orthopaedic surgery

Cirugía ortopédica y traumatología

España

Ortopedia e traumatologia

ȅȡșoʌİįȚțȒ

ǼȜȜȐȢ

Italia

Ortopeedia

Eesti

Ireland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Deutschland

Pathologie

Histopathology

Klinisk patologi

Patologia/Patologi

Patologická anatómia

Anatomska patologija in citopatologija

Anatomia patologica

Patomorfologia

Pathologie

Pathologie

Istopatoloƥija

Patológia

Anatomie pathologique

Patologija

PatoloƧija

ȆĮșȠȜȠȖȠĮȞĮĲȠȝȓĮ — ǿıĲȠȜȠȖȓĮ

Anatomia patologica

Morbid anatomy and histopathology

Patologija

Anatomie et cytologie pathologiques

Anatomía patológica

ȆĮșoȜoȖȚțȒ ǹvĮĲoȝȚțȒ

Patoloogia

10-11-2014
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Psychiatrie
Psihijatrija

Neurologi eller medicinske nervesygdomme
Neurologie
Neuroloogia
ȃİȣȡoȜoȖȓĮ
Neurología
Neurologie
Neurologija
Neurology
Neurologia
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ
NeiroloƧija
Neurologija
Neurologie
Neurológia
Newroloƥija
Neurologie
Neurologie
Neurologia
Neurologia
Nevrologija
Neurológia

Danmark

Deutschland

Eesti

ǼȜȜȐȢ

España

France
Hrvatska

Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija
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Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Slovenija

Slovensko

Psychiatria

Psihiatrija

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Psiquiatria

Psychiatria

Psychiatrie

Psychiatrie

Psikjatrija

Pszichiátria

Psychiatrie

Psichiatrija

Psihiatrija

ȌȣȤȚĮĲȡȚțȒ

Psichiatria

Psychiatry

Psiquiatría

ȌȣȤȚĮĲȡȚțȒ

Psühhiaatria

Psychiatrie und Psychotherapie

Psykiatri

Psychiatrie

Neurologie

ýeská republika

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

Denominazione

Denominazione
Neurologie

Psichiatria
Durata minima della formazione: 4 anni

Neurologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien

Paese

10-11-2014
Serie generale - n. 261

(Diagnostische) Radiologie

Radioloogia

ǹțĲȚvoįȚĮȖvȦıĲȚțȒ

Radiodiagnóstico

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Kliniþka radiologija

Diagnostic radiology

Radiodiagnostica

ǹțĲȚȞȠȜȠȖȓĮ

DiagnostiskƗ radioloƧija

Radiologija

Radiodiagnostic

Radiológia

Radjoloƥija

Eesti

ǼȜȜȐȢ

España

France

Hrvatska

Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Danmark

Deutschland

Radiologie a zobrazovací metody

ýeská republika

— 69 —

Onkoloƥija u Radjoterapija

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Sugárterápia

Radiothérapie

Onkologija radioterapija

TerapeitiskƗ radioloƧija

ǹțĲȚȞȠșİȡĮʌİȣĲȚțȒ ȅȖțȠȜȠȖȓĮ

Radioterapia

Radiation oncology

Onkologija i radioterapija

Oncologie radiothérapique

Oncología radioterápica

ǹțĲȚvoșİȡĮʌİȣĲȚțȒ — ȅȖțȠȜȠȖȓĮ

Onkoloogia

Strahlentherapie

Onkologi

Radiaþní onkologie

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Denominazione

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Belgique/België/Belgien

Denominazione

General psychiatry

Radioterapia
Durata minima della formazione: 4 anni

Neurology

United Kingdom

Psykiatri

Psykiatria/Psykiatri

Radiodiagnostica
Durata minima della formazione: 4 anni

Neurologi

Sverige

Paese

Neurologia/Neurologi

Suomi/Finland

10-11-2014
Serie generale - n. 261

Rádiológia

Radiologia/Radiologi

Medicinsk radiologi

Clinical radiology

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Clinical oncology

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Radiaþná onkológia

Radioterapija in onkologija
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Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

ȆȜĮıĲȚțȒ ȋİȚȡoȣȡȖȚțȒ

Cirugía plástica, estética y reparadora

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Plastiþna, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Plastic surgery

Chirurgia plastica e ricostruttiva

España

France
Hrvatska

Ireland

Italia

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

Deutschland

ǼȜȜȐȢ

Plastikkirurgi

Danmark

Eesti

Plastická chirurgie

ýeská republika

Patologia clinica

Biologie médicale

Análisis clínicos

ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĬȫȡĮțȠȢ

Laborimeditsiin

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie

Denominazione

Radiologija

Slovenija

Radioterapia

Denominazione

Radiodiagnóstico

Portugal

Radioterapia onkologiczna

Biologia clinica
Durata minima della formazione: 4 anni

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Polska

Strahlentherapie - Radioonkologie

Radiotherapie

Chirurgia plastica
Durata minima della formazione: 5 anni

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Österreich

Paese

Radiologie

Nederland

10-11-2014
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Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Deutschland

Laboratoriumsmedizin

Klinisk biokemi

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Eesti

Klinisk mikrobiologi

Danmark

Klinická biochemie

Denominazione

Denominazione

LékaĜská mikrobiologie

Biochimica
Durata minima della formazione: 4 anni

Laboratórna medicína

Patologia clínica

Diagnostyka laboratoryjna

Medizinische Biologie

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Biologie clinique

Laboratorinơ medicina

Microbiologia-batteriologica
Durata minima della formazione: 4 anni

ýeská republika

Belgique/België/ Belgien

Paese

Plastic surgery

United Kingdom

Plastiþna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovenija

Plastikkirurgi

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Portugal

Sverige

Chirurgia plastyczna

Polska

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Plastische Chirurgie

Österreich

Suomi/Finland

Plastische Chirurgie

Nederland

Plastická chirurgia

Kirurƥija Plastika

Malta

Slovensko

Chirurgie plastique

Plasztikai (égési) sebészet

Plastinơ ir rekonstrukcinơ chirurgija

Lietuva

Magyarország

PlastiskƗ ƷirurƧija

Latvija

Luxembourg

ȆȜĮıĲȚțȒ ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ȀȪʌȡȠȢ

10-11-2014
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ȂȚțȡoȕȚoȜoȖȓĮ

IĮĲȡȚțȒ ǺȚoʌĮșoȜoȖȓĮ

Microbiologia e virologia

ȂȚțȡȠȕȚȠȜȠȖȓĮ

MikrobioloƧija

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija
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Mikrobijoloƥija

Medische microbiologie

Hygiene und Mikrobiologie

Mikrobiologia lekarska

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Klinická mikrobiológia

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Klinisk bakteriologi

Medical microbiology and virology

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Kliniþna mikrobiologija

Slovenija

Portugal

Orvosi mikrobiológia

Magyarország

Luxembourg

Microbiologie

Microbiology

Ireland

Lietuva

Kiiniþka mikrobiologija

Microbiología y parasitología

2.

1.

Hrvatska

France

España

ǼȜȜȐȢ

Chemical pathology

Klinisk kemi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Klinická biochémia

Medicinska biokemija

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Klinische chemie

Patoloƥija Kimika

Chimie biologique

Biochimica clinica

Chemical pathology

Bioquímica clínica
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ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĬȫȡĮțȠȢ

ǼȜȜȐȢ
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ImunoloƧija

Latvija

Allergológia és klinikai immunológia

Immunoloƥija

Magyarország

Malta

Immunologie

Immunologia kliniczna

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

Cardio-thoracale chirurgie

Kirurƥija Kardjo-Toraƛika

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Österreich

Nederland

Chirurgie thoracique

Immunologie

Luxembourg

Mellkassebészet

Krǌtinơs chirurgija

Lietuva

TorakƗlƗ ƷirurƧija

ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĬȫȡĮțȠȢ

ǹȞȠıȠȜȠȖȓĮ

ȀȪʌȡȠȢ

Thoracic surgery
Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Immunology (clinical and laboratory)

Ireland

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Italia

Alergologija i kliniþka imunologija

Hrvatska

France

Cirugía torácica

Torakaalkirurgia

Eesti

España

Thoraxchirurgie

Deutschland

Immunología

Klinisk immunologi

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Kardiochirurgie

Alergologie a klinická imunologie

ýeská republika

Denominazione

Denominazione
Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

Chirurgia toracica
Durata minima della formazione: 5 anni

Immunologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Belgique/België/ Belgien

Paese

10-11-2014
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Immunology

United Kingdom
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Gefäßchirurgie

Kinderchirurgie

Lastekirurgia

ȋİȚȡoȣȡȖȚțȒ ȆĮȓįȦv

Cirugía pediátrica

Chirurgie infantile

Djeþja kirurgija

Paediatric surgery

Chirurgia pediatrica

ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ȆĮȓįȦȞ

BƝrnu ƷirurƧija

Vaikǐ chirurgija

Chirurgie pédiatrique

Deutschland

Eesti

ǼȜȜȐȢ

España

France

Hrvatska

Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Kraujagysliǐ chirurgija

Asinsvadu ƷirurƧija

ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ǹȖȖİȓȦȞ

Chirurgia vascolare

Vaskularna kirurgija

Chirurgie vasculaire

Angiología y cirugía vascular

ǹȖȖİȚoȤİȚȡoȣȡȖȚțȒ

Kardiovaskulaarkirurgia

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Danmark

Cévní chirurgie

DČtská chirurgie

ýeská republika

Denominazione

Denominazione

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2)

Chirurgia vascolare
Durata minima della formazione: 5 anni

Chirurgia pediatrica
Durata minima della formazione: 5 anni

Belgique/België/ Belgien

Paese

Thoraxkirurgi

Klinisk immunologi

Sverige
Cardo-thoracic surgery

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Hrudníková chirurgia

Slovensko

Suomi/Finland

Torakalna kirurgija

Slovenija

Klinická imunológia a alergológia

Cirurgia cardiotorácica

Portugal

10-11-2014
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Kirurgija Pedjatrika

Malta

Barn- och ungdomskirurgi

Paediatric surgery

Sverige

United Kingdom
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Kardiologija

Cardiology

Hrvatska

Ireland

ȀĮȡįȚoȜoȖȓĮ

ǼȜȜȐȢ

Cardiología

Kardioloogia

Eesti

Pathologie cardio-vasculaire

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Deutschland

France

Kardiologi

Danmark

España

Cardiologie

Kardiologie

Gastro-enterology

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Gastroenterologija

Gastro-entérologie et hépatologie

Aparato digestivo

īĮıĲȡİvĲİȡoȜoȖȓĮ

Gastroenteroloogia

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Gastroenterologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

Denominazione

Denominazione

ýeská republika

Gastroenterologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Cardiologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Belgique/België/ Belgien

Paese

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Cievna chirurgia

Detská chirurgia

Cirurgia vascular

Slovensko

Cirurgia pediátrica

Portugal

Chirurgia naczyniowa
Kardiovaskularna kirurgija

Chirurgia dzieciĊca

Polska

Kirurƥija Vaskolari

Érsebészet

Slovenija

Kinderchirurgie

Österreich

Nederland

Gyermeksebészet

Magyarország

10-11-2014
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KardioloƧija

Kardiologija

Cardiologie et angiologie

Kardiológia

Kardjoloƥija

Cardiologie

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland
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Kardiologi

Cardiology

Sverige

United Kingdom

Revmatologie

Reumatologi

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

ýeská republika

Danmark

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Hæmatologi eller blodsygdomme

Hematologie a transfúzní lékaĜství

Denominazione

Denominazione

Rhumathologie/reumatologie

Ematologia generale
Durata minima della formazione: 3 anni

Gastro-enterology

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Reumatologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Belgique/België/ Belgien

Paese

Kardiologia/Kardiologi

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Gastroenterológia

Kardiológia

Slovensko

Gastrenterologia

Gastrenterologia

Leer van maag-darm-leverziekten

Gastroenteroloƥija

Gasztroenterológia

Gastro-enterologie

Gastroenterologija

GastroenteroloƧija

Gastroenterologija

Cardiologia

Portugal

Gastroenterologia
īĮıĲȡİȞĲİȡȠȜȠȖȓĮ

Slovenija

Kardiologia

Polska

Österreich

Cardiologia

ȀĮȡįȚȠȜȠȖȓĮ

Italia

10-11-2014
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Reumatología

Rhumatologie

Reumatologija
Rheumatology

Reumatologia

ȇİȣȝĮĲȠȜȠȖȓĮ

ReimatoloƧija

Reumatologija

Rhumatologie

Reumatológia

Rewmatoloƥija

Reumatologie

ǼȜȜȐȢ

España

France

Hrvatska
Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Reumatologia

Portugal

Reumatológia

Reumatologia/Reumatologi

Reumatologi

Rheumatology

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Slovenija

Reumatologia

Polska

Österreich

Reumatoloogia

ȇİȣȝĮĲoȜoȖȓĮ

Eesti

Hematoloogia

Haematology

Hematologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Hematológia a transfúziológia

Imuno-hemoterapia

Hematologia

Ematoloƥija

Haematológia

Hématologie

Hematologija

HematoloƧija

ǹȚȝĮĲȠȜȠȖȓĮ

Ematologia

Hematologija
Haematology (clinical and laboratory)

Hematología y hemoterapia

ǹȚȝĮĲoȜoȖȓĮ
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Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Endokrinoloogia

ǼvįoțȡȚvoȜoȖȓĮ

Endocrinología y nutrición

Endocrinologie, maladies métaboliques

Endokrinologija i dyabetologija
Endocrinology and diabetes mellitus

Endocrinologia e malattie del ricambio

ǼȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȓĮ

EndokrinoloƧija

Endokrinologija

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Endokrinológia

Endokrinoloƥija u Dijabete

Deutschland

Eesti

ǼȜȜȐȢ

España

France

Hrvatska
Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Revalidatiegeneeskunde
Physikalische Medizin
Rehabilitacja medyczna

Österreich

Polska

Fizioterápia

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Fizinơ medicina ir reabilitacija

RehabilitoloƧija FiziskƗ rehabilitƗcija
FizikƗlƗ medicƯna

ĭȣıȚțȒ ǿĮĲȡȚțȒ țĮȚ ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ

Medicina fisica e riabilitazione

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Medicina física y rehabilitación

ĭȣıȚțȒ IĮĲȡȚțȒ țĮȚ ǹʌoțĮĲȐıĲĮıȘ

Taastusravi ja füsiaatria

Nederland

Endokrynologia

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

Danmark
Physikalische und Rehabilitative Medizin

Rehabilitaþní a fyzikální medicína

Endokrinologie

ýeská republika

Denominazione

Denominazione

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

Fisioterapia
Durata minima della formazione: 3 anni

Endocrinologia
Durata minima della formazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien

Paese
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Endocrinology and diabetes mellitus

United Kingdom
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Neuropsichiatria (5)
ȃİȣȡȠȜȠȖȓĮ — ȌȣȤȚĮĲȡȚțȒ

ȀȪʌȡȠȢ

ǻİȡȝĮĲȠȜȠȖȓĮ — ǹĳȡȠįȚıȚȠȜȠȖȓĮ

Dermatologia e venerologia

Dermatologija i venerologija

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Italia

Ireland

Hrvatska

Dermatologie et vénéréologie

France

Neuropsychiatrie (4)

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

ǻİȡȝĮĲoȜoȖȓĮ — ǹĳȡoįȚıȚoȜoȖȓĮ

ȃİȣȡoȜoȖȓĮ — ȌȣȤȚĮĲȡȚțȒ

España

ǼȜȜȐȢ

Haut- und Geschlechtskrankheiten
Dermatoveneroloogia

Nervenheilkunde (Neurologie und
Psychiatrie)

Eesti

Deutschland

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Danmark

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie
Dermatovenerologie

Neuropsychiatrie ( )

Denominazione

Denominazione
3

Dermatologia e venerologia
Durata minima della formazione: 3 anni

Neuropsichiatria
Durata minima della formazione: 5
anni

Rehabiliteringsmedicin

ýeská republika

Belgique/België/Belgien

Endokrina sjukdomar

Sverige

Paese

Endokrinologia/Endokrinologi

Suomi/Finland

Fysiatria/Fysiatri

Fyziatria, balneológia a lieþebná rehabilitácia

Endokrinológia

Slovensko

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Endocrinologia

Slovenija

Portugal

10-11-2014
Serie generale - n. 261

— 80 —

Paese

Børne- og ungdomspsykiatri
Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie

Danmark

Deutschland

Radiologie

DČtská a dorostová psychiatrie

ýeská republika

Denominazione

Denominazione

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en
jeugdpsychiatrie

Psichiatria infantile
Durata minima della formazione: 4 anni

Radiologia
Durata minima della formazione: 4
anni

Belgique/België/Belgien

United Kingdom

Hud- och könssjukdomar

Sverige

Dermatovenerológia
Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och
allergologi

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerologija

Slovenija

Suomi/Finland

Dermatovenereologia

Portugal

Haut- und Geschlechtskrankheiten
Dermatologia i wenerologia

Neurologie und Psychiatrie

Österreich

Dermatologie en venerologie

Polska

Zenuw- en zielsziekten ( )

Nederland

Dermato-venerejoloƥija
7

Malta

Dermato-vénéréologie
BĘrgyógyászat

Neuropsychiatrie ( )

Magyarország

Luxembourg

Dermatovenerologija

Lietuva
6

DermatoloƧija un veneroloƧija

Latvija

10-11-2014
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Electrorradiología
Electro-radiologie (8)
Kliniþka radiologija

Radiology (9)
Radiologia

España

France

Hrvatska

Ireland

Italia
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Otroška in mladostniška psihiatrija
Detská psychiatria
Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Child and adolescent psychiatry

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Pedopsiquiatria

Portugal

Radiologia

Psychiatria dzieci i máodzieĪy

Radiologie

Österreich

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Polska

Radiologie (11)

Radiológia

Nederland

Malta

Magyarország

Psychiatrie infantile

Vaikǐ ir paaugliǐ psichiatrija

Lietuva
Électroradiologie ( )

BƝrnu psihiatrija

Latvija

Luxembourg

ȆĮȚįȠȥȣȤȚĮĲȡȚțȒ

Neuropsichiatria infantile

Child and adolescent psychiatry

Djeüja i adolescentna psihljatrija

Pédo-psychiatrie

ȆĮȚįoȥȣȤȚĮĲȡȚțȒ

ȀȪʌȡȠȢ

10

ǹțĲȚvoȜoȖȓĮ — ȇĮįȚoȜoȖȓĮ

ǼȜȜȐȢ

Eesti

10-11-2014
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Nephrology

Geriatric medicine
Geriatria
īȘȡȚĮĲȡȚțȒ

Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

Geriátria
Ƥerjatrija
Klinische geriatrie

Magyarország

Malta

Nederland

Polska

Geriatria

Gériatrie

Luxembourg

Nefrologia

Nefroloƥija

Nefrológia

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Österreich

Nefrologija

Geriatrija

Lietuva

Néphrologie

NefroloƧija

Latvija

ȃİĳȡȠȜȠȖȓĮ

Nefrologia

Nefrologija

Hrvatska

Nefrología

España
Néphrologie

ȃİĳȡoȜoȖȓĮ

ǼȜȜȐȢ

France

Nefroloogia

Eesti
Geriatría

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Danmark

Nefrologie

Denominazione

Denominazione
Geriatrie

Malattie renali
Durata minima della formazione: 4 anni

Geriatria
Durata minima della formazione: 4 anni

ýeská republika

Belgique/België/ Belgien

Paese

10-11-2014
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Nefrológia

Geriatria
Geriatria/Geriatri
Geriatrik
Geriatrics

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom
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Infectious diseases
ȁȠȚȝȫįȘ ȃȠıȒȝĮĲĮ
InfektoloƧija
Infektologija

ȀȪʌȡȠȢ

Latvija

Lietuva

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

ȊȖİȚȠȞȠȜȠȖȓĮ/ȀȠȚȞȠĲȚțȒ ǿĮĲȡȚțȒ

Igiene e medicina preventiva

Public health medicine

Javnozdravstvena medicina

Infeitologija

Hrvatska

Malattie infettive

Santé publique et médecine sociale

France

Italia

Medicina preventiva y salud pública

España

Ireland

ȀȠȚȞȦȞȚțȒ IĮĲȡȚțȒ

Öffentliches Gesundheitswesen

Samfundsmedicin

Hygiena a epidemiologie

ǼȜȜȐȢ

Eesti

Infektsioonhaigused

Infektionsmedicin

Deutschland

Infekþní lékaĜství

Denominazione

Denominazione

Danmark

Igiene e medicina preventiva
Durata minima della formazione: 4 anni

Renal medicine

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

Malattie infettive
Durata minima della formazione: 4 anni

ýeská republika

Belgique/België/ Belgien

Paese

Nefrologija

Slovenija
Nefrologia/Nefrologi

Nefrologia

Portugal

10-11-2014
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Infektologija
Infektológia
Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar
Infektionssjukdomar

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige
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Deutschland

Médecine du travail

Medicina del trabajo

España

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

France

IĮĲȡȚțȒ ĲȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ

Arbeitsmedizin

Arbejdsmedicin

ǼȜȜȐȢ

Farmacología clínica

Pharmakologie und Toxikologie

Danmark

Eesti

Klinická farmakologie

Klinisk farmakologi

ýeská republika

Pracovní lékaĜství

Denominazione

Denominazione

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

Medicina del lavoro
Durata minima della formazione: 4 anni

Farmacologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Public health medicine

Socialmedicin

Terveydenhuolto/Hälsovård

Verejné zdravotníctvo

Javno zdravje

Belgique/België/Belgien

Paese

Infectious diseases

Infecciologia

Portugal

United Kingdom

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Choroby zakaĨne

Polska
Saúde pública

Sozialmedizin

Saƫƫa Pubblika

Österreich

Mard Infettiv

Malta

Santé publique
MegelĘzĘ orvostan és népegészségtan
Maatschappij en gezondheid

Infektológia

Magyarország

Nederland

Maladies contagieuses

Luxembourg

10-11-2014
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Médecine du travail
Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Klinikai farmakológia

Farmakoloƥija Klinika u t-Terapewtika

Luxembourg

Magyarország

Malta
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Pracovné lekárstvo

Klinická farmakológia

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Klinisk farmakologi

Clinical pharmacology and therapeutics

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Occupational medicine

Yrkes- och miljömedicin

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Medicina dela, prometa in športa

Slovenija

Medycyna pracy
Medicina do trabalho

Farmakologia kliniczna

Polska

Arbeits- und Betriebsmedizin

—Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

— Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Portugal

Pharmakologie und Toxikologie

Österreich

Nederland

Darbo medicina

Lietuva

Mediƛina Okkupazzjonali

ArodslimƯbas

Medicina del lavoro

Latvija

Farmacologia

Italia

Occupational medicine

Medicina rada i športa

ǿĮĲȡȚțȒ ĲȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ

Clinical pharmacology and therapeutics

Ireland

ȀȪʌȡȠȢ

Kliniþka farmakologija toksikologijom

Hrvatska

10-11-2014
Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 261

— 86 —
Medycyna nuklearna

Polska

Alergologia

Nuklearmedizin

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Österreich

Nucleaire geneeskunde

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Mediƛina Nukleari

Malta

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Allergológia és klinikai immunológia

Alergologija ir klinikinơ imunologija

Lietuva

Magyarország

AlergoloƧija

Latvija

ȆȣȡȘȞȚțȒ ǿĮĲȡȚțȒ

Médecine nucléaire

ǹȜȜİȡȖȚȠȜȠȖȓĮ

ȀȪʌȡȠȢ

Medicina nucleare

Luxembourg

Allergologia ed immunologia clinica

Italia

Alergologija i kliniþka imunologija

Nuklearna medicina

Ireland

Hrvatska

Medicina nuclear

ȆȣȡȘvȚțȒ IĮĲȡȚțȒ
Médecine nucléaire

Alergología

ǹȜȜİȡȖȚoȜoȖȓĮ

France

España

ǼȜȜȐȢ

Eesti

Nuklearmedizin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Medicinsk allergologi eller medicinske
overfølsomhedssygdomme

Danmark

Deutschland

Nukleární medicína

Alergologie a klinická imunologie

ýeská republika

Denominazione

Denominazione
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

Medicina nucleare
Durata minima della formazione: 4 anni

Allergologia
Durata minima della formazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien

Paese

10-11-2014
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Paese
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Maksilofacijalna kirurgija

Hrvatska

Latvija

Mutes, sejas un žokƺu ƷirurƧija

Denominazione

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

ȀȪʌȡȠȢ

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

France

Ireland

Cirugía oral y maxilofacial

Maxilofaciální chirurgie

Nuclear medicine

Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)
Durata minima della formazione: 5 anni

España

ǼȜȜȐȢ

Eesti

Deutschland

Danmark

ýeská republika

Belgique/België/ Belgien

United Kingdom

Nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och
nukleärmedicin

Suomi/Finland

Nukleárna medicína

Klinická imunológia a alergológia

Slovensko

Medicina nuclear
Nuklearna medicina

Imuno-alergologia

Slovenija

Portugal

10-11-2014
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Szájsebészet

Magyarország

Cirurgia maxilo-facial
Maxilofaciálna kirurgija
Maxilofaciálna chirurgia

Portugal

Slovenija

Slovensko
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España

ǼȜȜȐȢ

Denominazione

Ematologia biologica
Durata minima della formazione: 4 anni

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Eesti

Deutschland

Danmark

ýeská republika

Belgique/België/Belgien

United Kingdom

Sverige

Klinisk blodtypeserologi (12)

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Polska

Suomi/Finland

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Österreich

Nederland

Paese

Chirurgie maxillo-faciale

Luxembourg

Malta

Veido ir žandikauliǐ chirurgija

Lietuva

10-11-2014
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United Kingdom

Sverige

Suomi/Finland

Slovensko

Slovenija

Portugal

Polska

Österreich

Nederland

Malta

Magyarország

Luxembourg

Lietuva

Latvija

ȀȪʌȡȠȢ

Italia

Ireland

Hrvatska

France

Hematologia clinica

Hématologie biologique

Hématologie

10-11-2014
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Polska

Stomatologie

Odontostomatologia (13)

Dermatoloƥija

Dermatology

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Österreich

Nederland

Malta

Magyarország

Luxembourg

Lietuva

Latvija

ȀȪʌȡȠȢ

Italia

Ireland

Hrvatska

Stomatologie

France

Denominazione

Denominazione

Estomatología

Dermatologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Odontostomatologia
Durata minima della formazione: 3 anni

España

ǼȜȜȐȢ

Eesti

Deutschland

Danmark

ýeská republika

Belgique/België/Belgien

Paese

10-11-2014
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Luxembourg

Lietuva

Medicina tropicale

Tropical medicine

Denominazione

Denominazione

Genito-urinary medicine

Medicina tropicale
Durata minima della formazione: 4 anni

Dermatology
Venereologia
Durata minima della formazione: 4 anni

Estomatologia

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Latvija

ȀȪʌȡȠȢ

Italia

Ireland

Hrvatska

France

España

ǼȜȜȐȢ

Eesti

Deutschland

Danmark

ýeská republika

Belgique/België/Belgien

Paese

United Kingdom

Sverige

Suomi/Finland

Slovensko

Slovenija

Portugal

10-11-2014
Serie generale - n. 261

Medicina tropical

Portugal
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España

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

ǼȜȜȐȢ

Cirugía del aparato digestivo

Visceralchirurgie

Deutschland

Eesti

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen ( )
Traumatologie
Urgentní medicína

Denominazione

Denominazione
14

Medicina infortunistica
Durata minima della formazione: 5 anni

Tropical medicine

Chirurgia dell'apparato digerente
Durata minima della formazione: 5 anni

Danmark

ýeská republika

Belgique/België/Belgien

Paese

United Kingdom

Sverige

Suomi/Finland

Slovensko

Tropická medicína

Medycyna transportu

Polska

Slovenija

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Genito-urinary medicine

Mediƛina Uro-ƥenetali

Trópusi betegségek

Österreich

Nederland

Malta

Magyarország

10-11-2014
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Chirurgia dell'apparato digerente

Hrvatska
Ireland

Italia
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Gastroenterologická chirurgia

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

Slovensko

Suomi/Finland

United Kingdom

Sverige

Abdominalna kirurgija

Slovenija

Portugal

Polska

Österreich

Accident and emergency medicine

Úrazová chirurgia
Urgentná medicína

Medycyna ratunkowa

Mediƛina tal-Aƛƛidenti u l-Emerƥenza

Malta

Nederland

Traumatológia

Chirurgie gastro-entérologique

Luxembourg

Hitna medicina
Emergency medicine

Magyarország

Abdominalinơ chirurgija

Lietuva

Latvija

ȀȪʌȡȠȢ

Chirurgie viscérale et digestive

Abdmninalna kirurgija

France

10-11-2014
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Kirurƥija tal-gƫadam tal-wiƛƛ

Malta

Österreich

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Nederland

Arc-állcsont-szájsebészet

Magyarország

ȈĲȠȝĮĲȠ-īȞĮșȠ-ȆȡȠıȦʌȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

Oral and maxillo-facial surgery

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

NewrofiĪjoloƥija Klinika

Clinical neurophysiology

Neurofisiología clínica

Klinisk neurofysiologi

Denominazione

Denominazione

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie

Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di
dentista) (15)
Durata minima della formazione: 4 anni

Neurofisiologia clinica
Durata minima della formazione: 4 anni

Luxembourg

Lietuva

Latvija

ȀȪʌȡȠȢ

Italia

Ireland

Hrvatska

France

España

ǼȜȜȐȢ

Eesti

Deutschland

Danmark

ýeská republika

Belgique/België/Belgien

Paese

10-11-2014
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Clinical neurophysiology

United Kingdom
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Všeobecný lékaĜ
Almen praktiserende læge/Speciallæge i
almen medicin

Diplom o specializaci «všeobecné lékaĜství»

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i
almen medicin

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Diplom peremeditsiini erialal

TȓĲȜȠȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȖİȞȚțȒȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ

ýeská republika

Danmark

Deutschland

Eesti

ǼȜȜȐȢ

España

31 dicembre 1994

1o maggio 2004

31 dicembre 1994

Data di
riferimento

Médecin qualifié en médecine générale

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la
formation spécifique en médecine générale)

Diploma o specijalistiþkom usavršavanju

Certificate of specific qualifications in general medical practice

Attestato di formazione specifica in medicina generale

France

Hrvatska

Ireland

Italia

Medico di medicina generale

31 dicembre 1994

31 dicembre 1994

1° luglio 2013

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

General medical practitioner

specijalist obiteljske medicine

31 dicembre 1994

Especialista en medicina familiar y
comunitaria

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

31 dicembre 1994

31 dicembre 1994

1o maggio 2004
IĮĲȡȩȢ ȝİ İȚįȚțȩĲȘĲĮ ȖİȞȚțȒȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ

Perearst

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31 dicembre 1994

Huisarts/Médecin généraliste

Titolo professionale

België/Belgique/BelgienMinisterieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de
médecin généraliste

Paese

Oral and maxillo-facial surgery

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Titolo di formazione

Klinisk neurofysiologi

Sverige

5.1.4. Titoli di formazione di medico generico

Kliininen neurofysiologia/Klinisk
neurofysiologi

Suomi/Finland

Slovensko

Slovenija

Portugal

Polska

10-11-2014
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Mediƛina tal-familja
Huisarts

Šeimos gydytojo rezidentǌros pažymơjimas

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Tabib tal-familja

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

Arzt für Allgemeinmedizin

Diplôme: Dyplom uzyskania tytuáu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Diploma do internato complementar de clínica geral

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal
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Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av
Socialstyrelsen

Certificate of prescribed/equivalent experience

Sverige

United Kingdom

31 dicembre 1994

31 dicembre 1994

A.

—

Orientamento ed etica professionali

Assistenza infermieristica:

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

a.

Insegnamento teorico

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

5.2.1. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 dicembre 1994

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om
tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Suomi/ Finland

General medical practitioner

Yleislääkäri/Allmänläkare

Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo»

Slovensko

1o maggio 2004

Všeobecný lekár

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Slovenija

Specialist družinske medicine/Specialistka 1o maggio 2004
družinske medicine

31 dicembre 1994

1o maggio 2004

Specjalista w dziedzinie medycyny
rodzinnej
Assistente de clínica geral

31 dicembre 1994

31 dicembre 1994

1o maggio 2004

1o maggio 2004

31 dicembre 1994

1o maggio 2004

1o maggio 2004

1o maggio 2004

Arzt für Allgemeinmedizin

Háziorvostan szakorvosa

Médecin généraliste

Šeimos medicinos gydytojas

Ʀimenes (vispƗrƝjƗs prakses) Ɨrsts

Ʀimenes Ɨrsta sertifikƗts

Latvija

ǿĮĲȡȩȢ īİȞȚțȒȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ

ȉȓĲȜȠȢ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ īİȞȚțȒȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ

ȀȪʌȡȠȢ
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c.

b.

assistenza alle persone anziane e geriatria

igiene mentale e psichiatria

igiene assistenza alla madre e al neonato
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—

—

Igiene:
Profilassi

Principi di insegnamento

Legislazioni sociale e sanitaria

Aspetti giuridici della professione

—

—

—

Psicologia

Principi di amministrazione

—

—

Sociologia

—

Farmacologia

educazione sanitaria

Dietetica

Biofisica, biochimica e radiologia

Batteriologia, virologia e parassitologia

Patologia

Anatomia e fisiologia

Scienze sociali:

—

—

—

—

—

—

—

Materie fondamentali:

—

—

—

puericultura e pediatria

chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

—

—

medicina generale e specializzazioni mediche

Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

—

—

Principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica

—
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—

—

—

—

—

assistenza a domicilio

assistenza alle persone anziane e geriatria

igiene mentale e psichiatria

igiene assistenza alla madre e al neonato

puericultura e pediatria

chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

—

—

medicina generale e specializzazioni mediche

—

Assistenza infermieristica in materia di:

Insegnamento clinico

— 98 —

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di
riferimento

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet
d'hospitalier(ère)/Brevet
einer
Pflegeassistentin

d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines
anerkannten Ausbildungsanstalten
—Infirmier(ère)
(einer) graduierten Krankenpflegers (- — De bevoegde Examencommissie van de hospitalier(ère)/Ziekenhuisve
pflegerin)
Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent rpleger(-verpleegster)
—Diploma
in
de
d'enseignement
de
la
Communauté
ziekenhuisverpleegkunde/Brevet
française/Der zuständige Prüfungsausschüß
d'infirmier(ère)
hospitalier(ère)/Brevet
der Deutschsprachigen Gemeinschaft
eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

België/Belgiqu —Diploma
gegradueerde — De
erkende
opleidingsinstituten/Les —Hospitalier(ère)/Verpleegas 29 giugno 1979
e/Belgien
verpleger/verpleegster/Diplôme
établissements d'enseignement reconnus/Die sistent(e)

Paese

5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata
delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

B.
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1. Všeobecná sestra

Diplom õe erialal

1. ȆĲȣȤȓȠ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ ȆĮȞ/ȝȓȠȣ ǹșȘȞȫȞ 1. ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ ǹșȘȞȫȞ

Eesti
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ǼȜȜȐȢ

3. ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼșȞȚțȒȢ 'ǹȝȣȞĮȢ

õde

1o gennaio 1981

1o maggio 2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

5 ȆĲȣȤȓȠ ǹįİȜĳȫȞ ȃȠıȠțȩȝȦȞ țĮȚ 5. ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȆȡȩȞȠȚĮȢ
. ǼʌȚıțİʌĲȡȚȫȞ ʌȡȫȘȞ ǹȞȦĲȑȡȦȞ ȈȤȠȜȫȞ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȆȡȩȞȠȚĮȢ

4 ȆĲȣȤȓȠ ǹįİȜĳȫȞ ȃȠıȠțȩȝȦȞ ʌȡȫȘȞ 4. ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȆȡȩȞȠȚĮȢ
. ǹȞȦĲȑȡȦȞ ȈȤȠȜȫȞ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊȖİȓĮȢ
țĮȚ ȆȡȩȞȠȚĮȢ

3. ȆĲȣȤȓȠ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ

țĮȚ

29 giugno 1979

1o maggio 2004

Gesundheits- und
29 giugno 1979
Krankenpflegerin/Gesundheitsund Krankenpfleger

ǻȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȢ Ȓ ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ
ȞȠıȠțȩȝȠȢ, ȞȠıȘȜİȣĲȒȢ Ȓ
ǿįȡȪȝĮĲĮ ȞȠıȘȜİȪĲȡȚĮ

2 ȆĲȣȤȓȠ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȫȞ 2. ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȐ
ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȐ
. ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ǿįȡȣȝȐĲȦȞ (ȉ.Ǽ.ǿ.)
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ǼșȞȚțȒȢ
ȆĮȚįİȓĮȢ
ĬȡȘıțİȣȝȐĲȦȞ

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

1. Tallinna Meditsiinikool

Staatlicher Prüfungsausschuss

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der
Krankenpflege

Deutschland

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske

Eksamensbevis efter gennemført
sygeplejerskeuddannelse

—Diplom o ukonþení studia ve studijním 2. Vyšší odborná škola zĜízená nebo uznaná 2. Všeobecný ošetĜovatel
oboru diplomovaná všeobecná sestra státem
(diplomovaný
specialista,
DiS.)
accompagnato dal certificato seguente:
VysvČdþení o absolutoriu

—Diplom o ukonþení studia ve studijním 1. Vysoká škola zĜízená nebo uznaná státem
programu ošetĜovatelství ve studijním
oboru všeobecná sestra (bakaláĜ, Bc.)
accompagnato dal certificato seguente:
VysvČdþení o státní závČreþné zkoušce

Danmark

ýeská
republika
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Serie generale - n. 261

— 100 —

Lietuva

MƗsas diploms

mokslo

diplomas2.

Kolegija

Universitetas

29 giugno 1979

1o gennaio 1986

1o maggio 2004

1o maggio 2004

29 giugno 1979

29 giugno 1979

Bendrosios praktikos slaugytojas 1o maggio 2004

MƗsa

ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȃȠıȘȜİȣĲȒȢ

Infermiere professionale

Registered General Nurse

2. prvostupnik (baccalaureus)
sestrinstva/prvostupnica
(baccalaurea) sestrinstva

1° luglio 2013
1. medicinska sestra opüe
njege/ medicinski tehniüar opüe
njege.

Infirmer(ère)

Enfermero/a diplomado/a

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

2Aukštojo

MƗsu skolas

2. UniversitƗtes tipa augstskola pamatojoties uz
Valsts eksƗmenu komisijas lƝmumu

1 Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 1.
. suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesinĊ kvalifikaciją

2.

1.Diploms
iegǌšanu

Latvija

ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒ ȈȤȠȜȒ

Scuole riconosciute dallo Stato

An Bord Altranais (The Nursing Board)

1. Srednje strukovne Školekoje izvode program za
stjccanje kvalifikacije
"medicinska sestra opüe
njege/medicinski
tehniþar opüe njege"
2. Medicinski fakulteti sveuþilišta u Repub1ici Hrvatskoj
sveuþilišta u Repub1ici Hrvatskoj Veleuþilišta u Republici
Hrvatskoj

Le ministère de la santé

kvalifikƗcijas 1.

ǻȓʌȜȦȝĮ īİȞȚțȒȢ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ

ȀȪʌȡȠȢ

mƗsas

Diploma di infermiere professionale

Italia

par

Certificate of Registered General Nurse

2. Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus)
sestrinstva prvostupnica (baccalaurea)
sestrinstva"

1. Svjedodžba "medicinska sestra opüe
njege/medicinski tehaiþar opüe njege"

Ireland

Hrvatska

— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

France

—Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en
vertu du décret no 99-1147 du 29
décembre 1999

— Ministerio de Educación y Cultura

Título de Diplomado universitario en
Enfermería

España

— El rector de una universidad

6. ȀǹȉǼǼ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼșȞȚțȒȢ ȆĮȚįİȓĮȢ țĮȚ
ĬȡȘıțİȣȝȐĲȦȞ

6. ȆĲȣȤȓȠ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ
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—Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier
gradué

— Diplôme d'Etat d'infirmier
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1o maggio 2004

Pielegniarka

Dyplom ukoĔczenia studiów wyĪszych na

Polska

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Instytucja prowadząca ksztaácenie na poziomie

1o gennaio 1994

1 Diplom als «Diplomierte Gesundheits- 1. Schule für allgemeine Gesundheits- und —Diplomierte
. und Krankenschwester, Diplomierter Krankenpflege
Krankenschwester
Gesundheits- und Krankenpfleger»
—Diplomierter
Krankenpfleger
2 Diplom
als
«Diplomierte 2. Allgemeine Krankenpflegeschule
. Krankenschwester,
Diplomierter
Krankenpfleger»

29 giugno 1979

1o maggio 2004

1o maggio 2004

29 giugno 1979

Österreich

5 Diploma
hogere
beroepsopleiding 5. Door een van overheidswege aangewezen
. verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5
opleidingsinstelling

beroepsonderwijs 4. Door een van overheidswege aangewezen
4 Diploma
. verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4
opleidingsinstelling

3 Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 3. Door een van overheidswege benoemde
. Beroepsopleiding Verpleegkundige)
examencommissie

2 Diploma
verpleegkundige
MBOV 2. Door een van overheidswege benoemde
. (Middelbare
Beroepsopleiding examencommissie
Verpleegkundige)

1 Diploma's verpleger A, verpleegster A, 1. Door een van overheidswege benoemde Verpleegkundige
. verpleegkundige A
examencommissie

Infermier Registrat tal-Ewwel
Livell

Nederland

Egyetem

Universita’ ta' Malta

3.

Ápoló

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél

Egyetem/fĘiskola

Iskola

Infirmier

Malta

2.

1.

Ministère de l'éducation nationale, de la formation
professionnelle et des sports

2. Diplomás ápoló oklevél

Magyarország 1. Ápoló bizonyítvány

Luxembourg

. (neuniversitetinơs studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesine kvalifikaciją

10-11-2014
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1. Escolas de Enfermagem

— 102 —
Vysoká škola

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/
Hälsovårdsläroanstalter

Sjuksköterskeexamen

Statement of Registration as a Registered
General Nurse in part 1 or part 12 of the

United
Kingdom

Various

Universitet eller högskola

1o gennaio 1986

— State Registered Nurse

Sjuksköterska

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

Sestra

29 giugno 1979

1o gennaio 1994

1o gennaio 1994

1o maggio 2004

Diplomirana medicinska
1o maggio 2004
sestra/Diplomirani zdravstvenik

Enfermeiro

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Sverige

2 Sosiaalija
terveysalan 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
. ammattikorkeakoulututkinto,
sairaanhoitaja
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen
inom
hälsovård och det sociala området,
sjukskötare (YH)

tutkinto/Sjukskötarexamen

Suomi/ Finland 1.Sairaanhoitajan

3 Absolventský diplom v študijnom odbore 3. Stredná zdravotnícka škola
. diplomovaná všeobecná sestra

2 Vysokoškolský
diplom
o
udelení 2.
. akademického
titulu
«bakalár
z
ošetrovateĐstva» («Bc.»)

1 Vysokoškolský
diplom
o
udelení 1.
. akademického
titulu
«magister
z
ošetrovateĐstva» («Mgr.»)

Slovensko

Vysoká škola

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov 1.
Univerza
«diplomirana medicinska sestra/diplomirani
2. Visoka strokovna šola
zdravstvenik»

3 Carta de curso de licenciatura em 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas
. enfermagem
Superiores de Saúde

2 Diploma/carta de curso de bacharelato em 2. Escolas Superiores de Enfermagem
. enfermagem

1. Diploma do curso de enfermagem geral

wyĪszym uznana przez wáaĞciwe wladze
(istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle
autorità competenti)

Slovenija

Portugal

kierunku pielĊgniarstwo z tytuáem «magister
pielĊgniarstwa»

10-11-2014
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— Registered General Nurse

B.

A.

Biologia

Chimica

— 103 —
Anatomia

Patologia generale

Farmacologia

Microbiologia

—

—

—

Fisioterapia

—

Chirurgia generale

Radiologia

—

Fisica

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—

Profilassi ed epidemiologia

—

Igiene

Anatomia patologica

—

—

Biochimica (o chimica fisiologica)

Fisiologia

Istologia, compresa la citologia

Embriologia

—

—

—

—

—

Materie medico-biologiche e materie mediche generali

—

—

—

Materie di base

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito.
L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

5.3.1. Programma di studi per l'odontoiatra

V.3. Odontoiatra

register kept by the United Kingdom Central
Council for Nursing, Midwifery and Health
Visiting

10-11-2014
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C.

Anestesiologia
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—

Aspetti sociali della prassi odontologica

Organizzazione professionale, deontologia e legislazione

Funzione masticatrice

—

—

Radiologia odontologica

Parodontologia

—

—

Ortodonzia

—

—

Pedodonzia

Patologia speciale

Clinica odontostomatologica

—

—

Chirurgia speciale

—

Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

Odontoiatria preventiva

—

—

Odontoiatria conservatrice

Materiali dentari

—

—

Protesi dentaria

—

Materie specificamente odontostomatologiche

—

Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia

Dermatologia e venerologia

—

—

Otorinolaringoiatria

Medicina interna, compresa la pediatria

—

—

10-11-2014
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Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di
formazione
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Licenciado en odontología
Chirurgien-dentiste

Diplom
Tartu Ülikool
hambaarstiteaduse
õppekava läbimise kohta

ȆĲȣȤȓo ȅįovĲȚĮĲȡȚțȒȢ

Título de Licenciado en El rector de una universidad
Odontología

Diplôme d'Etat de
docteur en chirurgie
dentaire

Diploma "doktor dentalne Fakulteti sveuþilišta u Republici

Eesti

ǼȜȜȐȢ

España

France

Htvatska

Universités

ȆĮvİʌȚıĲȒȝȚo

Zuständige Behörden

Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung

1°luglio 2013

28 gennaio
1980

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

doktor dentalne

1o gennaio
1981

ȅįȠȞĲȓĮĲȡȠȢ Ȓ ȤİȚȡȠȪȡȖȠȢ
ȠįȠȞĲȓĮĲȡȠȢ

1o gennaio
1986

1o maggio
2004

28 gennaio
1980

28 gennaio
1980

Hambaarst

Zahnarzt

Tandlæge

Deutschland

Autorisation som tandlæge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen

Tandlægehøjskolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet

Bevis for
tandlægeeksamen
(odontologisk
kandidateksamen)

Danmark

1o maggio
2004

28 gennaio
1980

Licentiaat in de
tandheelkunde/Licencié en
science dentaire

Zubní lékaĜ

Data di
riferimento

Titolo professionale

Diplom o ukonþení studia LékaĜská fakulta univerzity v
ve studijním programu ýeské republice
zubní lékaĜství (doktor)
VysvČdþení o státní rigorózní zkoušce

Certificato che accompagna il titolo di
formazione

ýeská republika

—De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap/Le
Jury
compétent d'enseignement
de
la
Communauté
française

België/Belgique/BelgienDiploma van
—De
universiteiten/Les
tandarts/Diplôme licencié universités
en science dentaire

Paese

5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra
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Fogorvos

Kirurgu Dentali

Aukštojo mokslo
Universitetas
diplomas, nurodantis
suteiktą gydytojo
odontologo kvalifikaciją

Diplôme d'Etat de
docteur en médecine
dentaire

Fogorvos oklevél (doctor Egyetem
medicinae dentariae, röv.:
dr. med. dent.)

Lawrja fil- Kirurƥija

Lietuva

Luxembourg
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Magyarország

Malta

Internatǌros pažymơjimas, nurodantis
suteiktą gydytojo odontologo profesinĊ
kvalifikaciją

Médecin-dentiste

Gydytojas odontologas

Rezidenta diploms par zobƗrsta
ZobƗrsts
pƝcdiploma izglƯtƯbas programmas
pabeigšanu, ko izsniedz universitƗtes tipa
augstskola un «SertifikƗts» —
kompetentas iestƗdes izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka persona ir nokƗrtojusi
sertifikƗcijas eksƗmenu zobƗrstniecƯbƗ

1o maggio

1o maggio
2004

28 gennaio
1980

1o maggio
2004

1o maggio
2004

1o maggio
2004

28 gennaio
1980

28 gennaio
1980
Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Universita’ ta Malta

Jury d'examen d'Etat

UniversitƗtes tipa augstskola

ZobƗrsta diploms

Latvija

ȅįȠȞĲȓĮĲȡȠȢ

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȖȖȡĮĳȒȢ ȅįȠȞĲȚĮĲȡȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ
ȅįȠȞĲȚȐĲȡȠȣ

Diploma di abilitazione all'esercizio della Odontoiatra
professione di odontoiatra

— Dental surgeon

ȀȪʌȡȠȢ

Università

Dentist

— Dental practitioner

—

dentalne medicine

medicine/doktorìca

Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

—Licentiate in Dental
Surgery (LDS)

—Bachelor in Dental — Universities
Science (B.Dent.Sc.) —Royal College of Surgeons
—Bachelor of Dental in Ireland
Surgery (BDS)

Hrvatskoj

Italia

Ireland

medicine dok.torica
dentalne
Medicine”
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Diploma, s katero se
—
podeljuje strokovni
naslov «doktor dentalne
medicine/doktorica
dentalne medicine»

Vysokoškolský diplom o — Vysoká škola
udelení akademického
titulu «doktor zubného
lekárstva» («MDDr.»)

Hammaslääketieteen
lisensiaatin
tutkinto/Odontologie
licentiatexamen

Slovenija

Slovensko

Suomi/ Finland

institutos

Medicum

— Turun yliopisto

1o gennaio
1986

1o maggio
2004

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen Hammaslääkäri/Tandläkare 1o gennaio
päätös käytännön palvelun
1994
hyväksymisestä/Beslut av
Rättskyddscentralen för hälsovården om
godkännande av praktisk tjänstgöring

Zubný lekár

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu Doktor dentalne
1o maggio
za poklic zobozdravnik/zobozdravnica
medicine/Doktorica dentalne 2004
medicine

Médico dentista

1o maggio
2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

— Oulun yliopisto

—Helsingin
yliopisto/Helsingfors
universitet

Univerza

Carta de curso de
—Faculdades
licenciatura em medicina
superiores
dentária

Portugal

3.Collegium
Uniwersytetu
JagielloĔskiego

Lekarz dentysta

Dyplom ukoĔczenia
1. Akademia Medyczna,
studiów wyĪszych z
tytuáem «lekarz dentysta» 2. Uniwersytet Medyczny,

Polska

Lekarsko — Dentystyczny Egzamin
PaĔstwowy

Zahnarzt

Bescheid über die
Verleihung des
akademischen Grades
«Doktor der
Zahnheilkunde»

Österreich

1o gennaio
1994

28 gennaio
1980

Tandarts

Universitair getuigschrift Faculteit Tandheelkunde
van een met goed gevolg
afgelegd tandartsexamen

Nederland

Medizinische Fakultät der
Universität

2004

Dentali
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Dentist

— Dental surgeon

— Dental practitioner

—

Tandläkare
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Università
ȅįȠȞĲȚĮĲȡȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

ȉȓĲȜoȢ ȅįovĲȚĮĲȡȚțȒȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȅȡșoįovĲȚțȒȢ

Titre de spécialiste en orthodontie

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȅįȠȞĲȚȐĲȡȠȣ ıĲȘȞ
ȅȡșȠįȠȞĲȚțȒ

Deutschland

Eesti

ǼȜȜȐȢ

France

Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ

28 gennaio 1980

Competent authority recognised for this purpose by the
competent minister

1o maggio 2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

21 maggio 2005

28 gennaio 1980

ȃoȝĮȡȤȓĮ

1o gennaio 1981

1o maggio 2004

28 gennaio 1980

28 gennaio 1980

27 gennaio 2005

Data di
riferimento

28 gennaio
1980

1o gennaio
1994

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

—

— ȃoȝĮȡȤȚĮțȒ ǹȣĲoįȚoȓțȘıȘ

Tartu Ülikool

Landeszahnärztekammer

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti Sundhedsstyrelsen

Danmark

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor
Volksgezondheid

Ente che rilascia il titolo di formazione

Endast för examensbevis som erhållits
före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis
som utfärdats av Socialstyrelsen

België/Belgique/BelgienTitre professionnel particulier de dentiste spécialiste en
orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de
orthodontie

Paese

5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista

—Licentiate in Dental
Surgery

—Bachelor of Dental — Universities
Surgery (BDS or — Royal Colleges
B.Ch.D.)

United Kingdom

— Karolinska Institutet

— Universitetet i Göteborg

— Universitetet i Umeå

Tandläkarexamen

Sverige
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Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Turun yliopisto

—

Competent authority recognised for this purpose

Socialstyrelsen

Oulun yliopisto

—

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Zdravniška zbornica Slovenije

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i
hospitalsodontologi

Fachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Deutschland

28 gennaio 1980

28 gennaio 1980

Data di
riferimento

28 gennaio 1980

1o gennaio 1994

1o gennaio 1994

1o maggio 2004

1o maggio 2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Landeszahnärztekammer

Sundhedsstyrelsen

Ente che rilascia il titolo di formazione

Chirurgia odontostomatologia

Danmark

Titolo di formazione

1. Ministrstvo za zdravje

Potrdilo o opravljenem specialistiþnem izpitu iz þeljustne in zobne
ortopedije

Slovenija

Paese

Centrum Egzaminów Medycznych

Dyplom uzyskania tytuáu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Polska

28 gennaio 1980

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Nederland

1o maggio 2004

ƚertifikat ta' speƛjalista dentali fl-Ortodonzja

Malta

1o maggio 2004

1o maggio 2004

1o maggio 2004

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speƛjalisti

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Magyarország

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
illetékes testülete

Rezidentǌros pažymơjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto Universitetas
profesinĊ kvalifikaciją

Lietuva

Latvijas Ɩrstu biedrƯba

«SertifikƗts»— kompetentas iestƗdes izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir nokƗrtojusi sertifikƗcijas eksƗmenu
ortodontijƗ

Latvija
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ȃoȝĮȡȤȓĮ

ȃoȝĮȡȤȚĮțȒ ǹȣĲoįȚoȓțȘıȘ

1o gennaio 2003
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Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Centrum Egzaminów Medycznych

ƚertifikat ta' speƛjalista dentali fil-Kirurƥija tal-ƫalq

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Dyplom uzyskania tytuáu specjalisty w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej

Potrdilo o opravljenem specialistiþnem izpitu iz oralne kirurgije

Malta

Nederland

Polska

Slovenija

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

28 gennaio 1980

1o gennaio 1994

1o gennaio 1994

1o maggio 2004

1o maggio 2004

1o maggio 2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

5.4.1. Programma di studi per i veterinari

V.4. Veterinario

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

United
Kingdom

Competent authority recognised for this purpose

Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar Socialstyrelsen

Turun yliopisto

—

Sverige

Oulun yliopisto

—

— Helsingin yliopisto/Helsingfor

2. Zdravniška zbornica Slovenije
universitet

28 gennaio 1980

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speƛjalisti

Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Suomi/ Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi

1o maggio 2004

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes
testülete

Rezidentǌros pažymơjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo
profesinĊ kvalifikaciją

Lietuva

Ministrstvo za zdravje

1o maggio 2004

Universitetas

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȅįȠȞĲȚȐĲȡȠȣ ıĲȘȞ
ȈĲȠȝĮĲȚțȒ ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ȀȪʌȡȠȢ

1.

1o maggio 2004

ȅįȠȞĲȚĮĲȡȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ

Diploma di specialista in Chirurgia Orale

Italia

21 maggio 2005

Università

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent 28 gennaio 1980
minister

—

ȉȓĲȜoȢ ȅįovĲȚĮĲȡȚțȒȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ īvĮșoȤİȚȡoȣȡȖȚțȒȢ (up to 31 —
December 2002)

Ireland

ǼȜȜȐȢ
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—
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Immunologia

Epidemiologia

—

—

Parassitologia

—

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

— Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)

Patologia (compresa l'anatomia patologica)

Ostetricia

—

—

Deontologia

Microbiologia

—

—

Tossicologia

Farmacia

Farmacologia

Genetica

Biochimica

Fisiologia

Anatomia (comprese istologia ed embriologia)

—

—

—

—

—

—

—

Scienze fondamentali:

b. Scienze cliniche:

a.

Fisica

Matematica applicata alle scienze biologiche

Zoologia

—

—

Chimica

—

—

Materie di base

B. Materie specifiche

A.

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
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Economia rurale

Allevamento e salute degli animali

Igiene veterinaria

Etologia e protezione animale

—

—

—

Agronomia

—

—

Nutrizione

Igiene e tecnologia alimentare

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze
possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o
dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

— Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

—

—

Produzione animale

—

—

Produzione animale

d. Igiene alimentare

c.

Propedeutica

—

—

Terapeutica

Polizia sanitaria

Medicina legale e legislazione veterinarie

—

—

Riproduzione e turbe della riproduzione

Radiologia

Medicina preventiva

Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali

—

—

—

—
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21 dicembre
1980
1° luglio
2013

ȆĲȣȤȓo ȀĲȘvȚĮĲȡȚțȒȢ

Título de Licenciado en Veterinaria

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

Diploma"doktor veterinarske medicine/doktorica Veterinarsk.i fak.ultet Sveuþilišta u Zagrebu
veterinarske medicine

ǼȜȜȐȢ

España

France

Hrvatska

— El rector de una universidad

— Ministerio de Educación y Cultura

ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ țĮȚ ĬİııĮȜȓĮȢ

Eesti Põllumajandusülikool

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

Eesti

1o gennaio
1986

1o gennaio
1981

1o maggio 2004

21 dicembre
1980

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für
die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder
der Tierärztlichen Prüfung und das
Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung
Hochschule

21 dicembre
1980

1o maggio 2004

21 dicembre
1980

Data di
riferimento

Deutschland

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Certificato che accompagna
il titolo di formazione

Bevis for bestået kandidateksamen i
veterinærvidenskab

—Diplom o ukonþení studia ve studijním
programu veterinární hygie a a ekologie
(doktor veterinární medicíny, MVDr.)

—Diplom o ukonþení studia ve studijním Veterinární fakulta univerzity v ýeské republice
programu veterinární lékaĜství (doktor
veterinární medicíny, MVDr.)

—De bevoegde Examen-commissie van de
Vlaamse
Gemeenschap/Le
Jury
compétent
d'enseignement
de
la
Communauté française

— De universiteiten/Les universités

Ente che rilascia il titolo di formazione

Danmark

ýeská republika

België/Belgique/BelgienDiploma van dierenarts/Diplôme de docteur en
médecine vétérinaire

Paese

5.4.2. Titolo di formazione di veterinario
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Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Kar

Állatorvos doktor oklevél —
dr. med. vet.

Liƛenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd
diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen

—

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Jury d'examen d'Etat

Diplôme d'Etat de docteur en médecine
vétérinaire

Luxembourg

Dyplom lekarza weterynarii

— Magister medicinae veterinariae

4.Uniwersytet

WarmiĔsko-Mazurski

w

—

Fachtierarzt

—Doctor
veterinariae

medicinae

1o maggio 2004

1994

o
der 1 gennaio

21 dicembre
1980

1o maggio 2004

1o maggio 2004

1o maggio 2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

3. Akademia Rolnicza w Lublinie

2. Akademia Rolnicza we Wrocáawiu

1.Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Universität

Kunsill tal-Kirurƥi Veterinarji

—Doktor
Veterinärmedizin

1o maggio 2004

Lietuvos Veterinarijos Akademija

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos
gydytojo (DVM))

Lietuva

Diplom-Tierarzt

21 dicembre
1980

Latvijas LauksaimniecƯbas UniversitƗte

1o maggio 2004

VeterinƗrƗrsta diploms

ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ

Latvija

1o gennaio
1985

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȖȖȡĮĳȒȢ KĲȘȞȚȐĲȡȠȣ

Diploma di abilitazione
all'esercizio della medicina
veterinaria

ȀȪʌȡȠȢ

Università

21 dicembre
1980

Diploma di laurea in medicina veterinaria

—Diploma of Membership of the Royal
College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

—Diploma of Bachelor in/of Veterinary
Medicine (MVB)

Italia

Ireland
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1. University of Bristol
2. University of Liverpool

Veterinärexamen

1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

Sverige

United Kingdom

6.Bachelor
of
(BvetMed)

Veterinary

Medicine 6. University of London

5.Bachelor of Veterinary Medicine and 5. University of Glasgow
Surgery (BVM&S)

4.Bachelor of Veterinary Medicine and 4. University of Edinburgh
Surgery (BVM&S)

3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 3. University of Cambridge

Sveriges Lantbruksuniversitet

—

Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

a. Materie fondamentali

21 dicembre
1980

1o gennaio
1994

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

A. Insegnamento teorico e tecnico

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

5.5.1. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

V.5. Ostetrica

1o gennaio
1994

Eläinlääketieteen lisensiaatin
tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen

Suomi/ Finland
Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1o maggio 2004

Vysokoškolský diplom o udelení akademického Univerzita veterinárskeho lekárstva
titulu «doktor veterinárskej medicíny»
(«MVDr.»)

1o maggio 2004

Slovensko

Spriþevalo o opravljenem
državnem izpitu s podroþja
veterinarstva

Univerza

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov
«doktor veterinarske medicine/doktorica
veterinarske medicine»

Slovenija

1o gennaio
1986

Universidade

Carta de curso de licenciatura em medicina
veterinária

Portugal

Olsztynie

10-11-2014
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—

Embriologia e sviluppo del feto

Gravidanza, parto e puerperio

Patologia ginecologica e ostetrica

—

—

—

Analgesia, anestesia e rianimazione

Fisiologia e patologia del neonato

Cure e sorveglianza del neonato

Fattori psicologici e sociali

—

—

—

—

— Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)

— Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

Anatomia e fisiologia

—

b. Materie specifiche dell'attività di ostetrica

Educazione sessuale e pianificazione familiare

Protezione giuridica della madre e del bambino

—

Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

—

Deontologia e legislazione professionale

Pedagogia

—

—

Psicologia

Nozioni fondamentali di farmacologia

Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

—

—

—

— Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante

— Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

Pediatria, con particolare riguardo ai neonati

Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

—

—

Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

Nozioni fondamentali di patologia

—

—

10-11-2014
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Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

—

Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.
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Titolo di formazione

België/Belgique/BelgienDiploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse

Paese

5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica
Titolo professionale

23 gennaio
1983

Data di
riferimento

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—De bevoegde Examen- commissie van

—De erkende opleidingsinstituten/Les Vroedvrouw/Accoucheuse
établissements d'enseignement

Ente che rilascia il titolo di formazione

L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario
riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in
questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere
impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

— Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

— Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.

—Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al
normale e di neonati che presentano disturbi.

— Sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.

—

—Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura
comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.

—Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una
formazione mediante simulazione.

—Pratica da parte dell'allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre
tale numero a un minimo di trenta, purché l'allieva partecipi inoltre a venti parti.

Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.

—

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

B.Insegnamento pratico e insegnamento clinico

10-11-2014
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España

Título de Matrona

Ministerio de Educación y Cultura

3. ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȆȡȩȞȠȚĮȢ
Matrona
— Asistente obstétrico

—

ȂĮȚİȣĲȒȢ

ȂĮȓĮ

— Ämmaemand

1o gennaio
1986

23 gennaio
1983

1o maggio
2004

23 gennaio
1983

23 gennaio
1983

1o maggio
2004
Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—Título de Enfermería obstétrica-ginecológica

— Título de Asistente obstétrico (matrona)

—

3. ȆĲȣȤȓȠ ȂĮȓĮȢ ǹȞȦĲȑȡĮȢ ȈȤȠȜȒȢ ȂĮȚȫȞ

1.ȆĲȣȤȓȠ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȂĮȚİȣĲȚțȒȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȫȞ 1.ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȐ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȐ ǿįȡȪȝĮĲĮ —
ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ǿįȡȣȝȐĲȦȞ (ȉ.Ǽ.ǿ.)
(ȉ.Ǽ.ǿ.)
—
2.ȆĲȣȤȓȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȂĮȚȫȞ ĲȘȢ ǹȞȦĲȑȡĮȢ 2.ȀǹȉǼǼ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼșȞȚțȒȢ ȆĮȚįİȓĮȢ
ȈȤȠȜȒȢ ȈĲİȜİȤȫȞ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞ. țĮȚ ĬȡȘıțİȣȝȐĲȦȞ
ȆȡȩȞȠȚĮȢ (ȀǹȉǼǼ)

ǼȜȜȐȢ

2. Tartu Meditsiinikool

1. Tallinna Meditsiinikool

Hebamme
— Entbindungspfleger

Diplom ämmaemanda erialal

—

Jordemoder

Eesti

Staatlicher Prüfungsausschuss

Danmarks jordemoderskole

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen
und Entbindungspfleger

Bevis for bestået jordemodereksamen

— VysvČdþení o absolutoriu

2.Diplom o ukonþení studia ve studijním oboru 2.Vyšší odborná škola zĜízená nebo
diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný uznaná státem
specialista, DiS.)

— VysvČdþení o státní závČreþné zkoušce

1.Diplom o ukonþení studia ve studijním 1.Vysoká škola zĜízená nebo uznaná Porodní asistentka/porodní
asistent
programu ošetĜovatelství ve studijním oboru státem
porodní asistentka (bakaláĜ, Bc.)

Deutschland

Danmark

ýeská republika

de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury
compétent d'enseignement de la
Communauté française
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Certificate in Midwifery

Diploma d'ostetrica

ǻȓʌȜȦȝĮ ıĲȠ ȝİĲĮȕĮıȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȂĮȚİȣĲȚțȒȢ

Ireland

Italia

ȀȪʌȡȠȢ
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1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą 1.
bendrosios praktikos slaugytojo profesinĊ
kvalifikaciją, ir profesinơs kvalifikacijos
pažymơjimas, nurodantis suteiktą akušerio
profesinĊ kvalifikaciją

Lietuva

Kolegija

Universitetas

Akušeris

VecmƗte

ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ ȂĮȓĮ

Ostetrica

Midwife

prvostupnik (baccalaureus)
primaljstva/prvostupnica
(baccalanrea) prima1jstva

Sage-femme

1o maggio
2004

1o maggio
2004

1o maggio
2004

23 gennaio
1983

23 gennaio
1983

1° lug1io 2013

23 gennaio
1983

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—Pažymơjimas, liudijantis profesinĊ praktiką
akušerijoje

2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinơs 2.
studijos), nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinĊ kvalifikaciją, ir
profesinơs
kvalifikacijos
pažymơjimas,
nurodantis
suteiktą
akušerio
profesinĊ
kvalifikaciją

—Pažymơjimas, liudijantis profesinĊ praktiką
akušerijoje

Diploms par vecmƗtes kvalifikƗcijas iegǌšanu

Latvija

MƗsu skolas

ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒ ȈȤȠȜȒ

Scuole riconosciute dallo Stato

An Board Altranais

Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus)
- Medicinski fakulteti sveuþilišta u Repuh1ici
primaljstva sveuþiliþna prvostupnica (baccalaurea) Hrvatskoj
- sveuþilišta u Republici Hrvatskoj
primaljstva”
- Velenþilišta i visoke skole u
R.epublici Hrvatskoj

Hrvatska

L'Etat

Diplôme de sage-femme

France
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Hebammen-Diplom

Österreich

— Bundeshebammenlehranstalt

— Hebammenakademie

— 120 —

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov
«diplomirana babica/diplomirani babiþar»

Univerza
2. Visoka strokovna šola

1.

diplomirana
babica/diplomirani babiþar

1o maggio
2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Slovenija

3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 3.—Escolas Superiores de Enfermagem
especialização em enfermagem de saúde — Escolas Superiores de Saúde
materna e obstétrica

2.Diploma/carta de curso de estudos superiores 2. Escolas Superiores de Enfermagem
especializados em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

1o maggio
2004

1o gennaio
1994

23 gennaio
1983

1o maggio
2004

1o maggio
2004

23 gennaio
1983

1o gennaio
Enfermeiro especialista em
enfermagem de saúde materna 1986
e obstétrica

PoáoĪna

Hebamme

Verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

1.Diploma de enfermeiro especialista em 1. Ecolas de Enfermagem
enfermagem de saúde materna e obstétrica

Diploma van verloskundige

Nederland

Qabla

SzülésznĘ

Sage-femme

Universita’ ta' Malta

Portugal

Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

Malta

Iskola/fĘiskola

Dyplom ukoĔczenia studiów wyĪszych na kierunku Instytucja prowadząca ksztaácenie na
poáoĪnictwo z tytuáem «magister poáoĪnictwa»
poziomie wyĪszym uznana przez wáaĞciwe
wáadze
(istituto d'insegnamento superiore
riconosciuto dalle autorità competenti)

SzülésznĘ bizonyítvány

Magyarország

Ministère de l'éducation nationale, de la
formation professionnelle et des sports

Kolegija

Polska

Diplôme de sage-femme

Luxembourg

3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinơs 3.
studijos),
nurodantis
suteiktą
akušerio
profesinĊ kvalifikaciją
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Chimica analitica

—

Fisica

Biochimica generale e applicata (medica)

Anatomia e fisiologia; terminologia medica

Microbiologia

—

—

—

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali

Chimica organica

—

Biologia vegetale e animale

Chimica generale e inorganica

—

Universitet eller högskola

Statement of registration as a Midwife on part 10 of Various
the register kept by the United Kingdom Central
Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

Barnmorskeexamen

—

—

—

1.Terveydenhuoltooppilaitokset/hälsovårdsläroanstalter

2.Sosiaalija
terveysalan 2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
ammattikorkeakoulututkinto,
kätilö
(AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
och det sociala området, barnmorska (YH)

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen

2.Absolventský diplom v študijnom odbore
diplomovaná pôrodná asistentka

1.Vysokoškolský
diplom
o
udelení 1. Vysoká škola
akademického titulu «bakalár z pôrodnej 2. Stredná zdravotnícka škola
asistencie» («Bc.»)

5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

V.6. Farmacista

United Kingdom

Sverige

Suomi/ Finland

Slovensko

Midwife

Barnmorska

Kätilö/Barnmorska

Pôrodná asistentka

23 gennaio
1983

1o gennaio
1994

1o gennaio
1994

1o maggio
2004
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Tecnologia farmaceutica

Tossicologia

Farmacognosia

Legislazione e, se del caso, deontologia

—

—

—

—

Titolo di formazione
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Título de Licenciado en Farmacia

— Diplôme d'Etat de pharmacien

España

France

en

ȃȠȝĮȡȤȚĮțȒ ǹȣĲȠįȚȠȓțȘıȘ

ǱįİȚĮ ȐıțȘıȘȢ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪ
İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ

ǼȜȜȐȢ

docteur

Tartu Ülikool

Diplom proviisori õppekava läbimisest

Eesti

de

Zuständige Behörden

Zeugnis über die Staatliche
Pharmazeutische Prüfung

Deutschland

Universités

— El rector de una universidad
1o ottobre 1987

1o ottobre 1987

1o ottobre 1987

1o maggio 2004

1o ottobre 1987

1o ottobre 1987

1o maggio 2004

1o ottobre 1987

Data di
riferimento

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—Diplôme d'Etat
pharmacie

Danmarks Farmaceutiske Højskole

Bevis for bestået farmaceutisk
kandidateksamen

Danmark

— Ministerio de Educación y Cultura

Farmaceutická fakulta univerzity v ýeské republice VysvČdþení o státní závČreþné
zkoušce

Certificato che accompagna
il titolo di formazione

Diplom o ukonþení studia ve studijním
programu farmacie (magistr, Mgr.)

—De bevoegde Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent
d'enseignement de la Communauté française

— De universiteiten/Les universités

Ente che rilascia il titolo di formazione

ýeská republika

België/Belgique/BelgienDiploma van apotheker/Diplôme de
pharmacien

Paese

5.6.2. Titoli di formazione di farmacista

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

Farmacologia e farmacoterapia

—

10-11-2014
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Farmaceita diploms

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
Universitetas
suteiktą vaistininko profesinĊ kvalifikaciją

Latvija

Lietuva
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EG Egyetem

Okleveles gyógyszerész oklevél (magister
pharmaciae, röv: mag. Pharm)

Lawrja fil-farmaƛija

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd Faculteit Farmacie
apothekersexamen

Magyarország

Malta

Nederland

Dyplom ukoĔczenia studiów wyĪszych na 1. Akademia Medyczna
kierunku farmacja z tytuáem magistra

Polska

1o maggio 2004

Diploma, s katero se podeljuje strokovni
naziv «magister farmacije/magistra

Slovenija

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Univerza

1o ottobre 1987

Carta de curso de licenciatura em Ciências Universidades
Farmacêuticas

Uniwersytetu

1o maggio 2004

1o ottobre 1994

1o ottobre 1987

1o maggio 2004

1o maggio 2004

1o ottobre 1987

1o maggio 2004

1o maggio 2004

Portugal

3.Collegium
Medicum
JagielloĔskiego

2. Uniwersytet Medyczny

Staatliches Apothekerdiplom

Österreich

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales

Universita’ ta' Malta

Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de
l'éducation nationale

Diplôme d'Etat de pharmacien

Luxembourg

UniversitƗtes tipa augstskola

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȖȖȡĮĳȒȢ ĭĮȡȝĮțȠʌȠȚȠȪ

ȀȪʌȡȠȢ

1o maggio 2004

1o novembre
1993

Diploma o certificato di abilitazione
Università
all'esercizio della professione di farmacista
ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Italia

ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ

1o ottobre 1987

Certificate of Registered Pharmaceutical
Chemist

1° luglio
2013

Ireland

Farmaceutsko
biokemijski fakultet
Sveuüiliš ta u Zagrebu - Medicinski fakultet
Sveuüiliš ta u Splitu – Kemijsko - tehnološ ki fakultet
Sveuüiliš ta u Splitu

Diploma "magistar farmacije / magistra
farmacije

Hrvatska
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Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

Apotekarexamen

Certificate of Registered Pharmaceutical
Chemist

Suomi/ Finland

Sverige

United Kingdom

Kuopion yliopisto

Uppsala universitet

—

— 124 —

België/
Belgique/
Belgien

Paese

Academies

voor

Schone

1.Ecoles
nationales
d'architecture

supérieures

6. «Faculté Polytechnique» van Mons

6.Faculteiten Toegepaste Wetenschappen
van de Universiteiten

5. Sint-Lucasscholen

4.Koninklijke
Kunsten

1988/1989

Anno
accademico
di
riferimento

1o ottobre 1987

1o ottobre 1994

1o ottobre 1994

1o maggio 2004

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

1. Architecte/Architect

6. Burgelijke ingenieur-architect

5. Architect/Architecte

4. Architect/Architecte

voor

3.Provinciaal
Hoger
Architectuur te Hasselt

3.

Instituut

2. Hogere-architectuur-instituten

2. Architect/Architecte

Architect

1.Nationale hogescholen voor architectuur

Ente che rilascia il titolo di formazione

1. Architect/Architecte

Titolo di formazione

magister farmacije/magistra
farmacije

Certificato che accompagna il titolo di
formazione

—Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Vysoká škola

5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46

V.7. Architetto

Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu «magister farmácie»
(«Mgr.»)

Slovensko

farmacije»
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ǻȓʌȜȦȝĮ ĮȡȤȚĲȑțĲȠȞĮ — ȝȘȤĮȞȚțȠȪ

Ecoles Saint-Luc

Arkitektskole

—ǼșȞȚțȩ ȂİĲıȩȕȚȠ ȆȠȜȣĲİȤȞİȓȠ (ǼȂȆ), ǺİȕĮȓȦıȘ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓ ĲȠ ȉİȤȞȚțȩ
ĲȝȒȝĮ ĮȡȤȚĲİțĲȩȞȦȞ — ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ǼȜȜȐįĮȢ (ȉǼǼ) țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ

—Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)
entsprechenden
Fachhochschulstudiengängen

—Fachhochschulen
(Architektur/Hochbau) (16)

— Hochschulen für Künste

— Hochschulen für bildende Künste

bei

Universitäten

—Technische
(Architektur/Hochbau)
—Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)

Hochschulen

i

—Technische
(Architektur/Hochbau)

— Universitäten (Architektur/Hochbau)

— Arkitektskolen i Århus

—Kunstakademiets
København

6. Faculté polytechnique de Mons

6.Facultés des sciences appliquées des
universités

5.

4. Académies royales des Beaux-Arts

1988/1989

1988/1989

1988/1989

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

EȜȜȐȢ

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

Deutschland

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

Arkitekt cand. arch.

Danmark

6. Ingénieur-civil — architecte

5. Architecte/Architect

4. Architecte/Architect

supérieure

3.Ecole
provinciale
d'architecture de Hasselt

3.

Architect

2. Instituts supérieurs d'architecture

2. Architecte/Architect

10-11-2014
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España

Título oficial de arquitecto
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1988/1989
1999/2000
1999/200
1997/1998
1998/1999
1999/2000
1998/1999
1999/2000
1994/1995

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—Universidad del País Vasco, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de San
Sebastián;

—Universidad de Santiago de Compostela,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de La Coruña;

—Universidad de Valladolid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Valladolid;

—Universidad de Sevilla, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Sevilla;

—Universidad Politécnica de Valencia,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Valencia;

—Universidad Politécnica de Las Palmas,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Las Palmas;

—Universidad Politécnica de Madrid,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid;

—Universidad Politécnica de Cataluña,
Escuelas
Técnicas
Superiores
de
Arquitectura de Barcelona o del Vallès;

Rectores de las universidades enumeradas a
continuación:

ǹȡȚıĲȠĲȑȜİȚȠ
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȠ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ıĲȠȞ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
(ǹȆĬ),
ĲȝȒȝĮ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒȢ
ĮȡȤȚĲİțĲȩȞȦȞ
—
ȝȘȤĮȞȚțȫȞ
ĲȘȢ
ȆȠȜȣĲİȤȞȚțȒȢ ıȤȠȜȒȢ
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France

2. Ecole spéciale d'architecture de Paris
3.Ecole nationale supérieure des arts et
industries
de
Strasbourg,
section
architecture

2. Diplôme d'architecte ESA

3. Diplôme d'architecte ENSAIS

1.Diplôme d'architecte DPLG, y compris 1. Le ministre chargé de l'architecture
dans le cadre de la formation
professionnelle continue et de la
promotion sociale.

—Universidad de Granada, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Granada.

—Universidad S.E.K. de Segovia, Centro
de Estudios Integrados de Arquitectura de
Segovia;

—Universidad Ramón Llull, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de La
Salle;

—Universidad de Cataluña, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona;

— Universidad Europea de Madrid;

—Universidad de Alicante, Escuela
Politécnica Superior de Alicante;

—Universidad Alfonso X El Sabio, Centro
Politécnico Superior de Villanueva de la
Cañada;

—Universidad de Alcalá de Henares,
Escuela Politécnica de Alcalá de
Henares;

—Universidad de Navarra, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Pamplona;

1988/1989
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Italia

Ireland

Hrvatska
1988/1989

— 128 —
— Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—

— Università di Trieste

— Universtià di Roma III

— Università di Roma «La Sapienza»

— Università di Reggio Calabria

— Università di Parma

— Università di Palermo

— Università di Napoli II

— Università di Napoli Federico II

— Università di Genova

— Università di Firenze

— Università di Camerino

Diploma di abilitazione all'esercizo
1988/1989
indipendente della professione che viene
—Università di Catania — Sede di Siracusa rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto
— Università di Chieti
con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
— Università di Ferrara
una commissione competente

4.Royal Institute of Architects of Ireland

4. Certificate of membership (MRIAI)

— Laurea in architettura

3.Royal Institute of Architects of Ireland

3. Certificate of associateship (ARIAI)

(Fino al 2002: -Degree standard (College of Technology, Bolton Street,
Dublin)
diploma in architecture (Dip. Arch))

2.Degree of Bachelor of Architecture (B. 2.Dublin Institute of Technology, Bolton
Arch)
Street, Dublin

1.Degree of Bachelor of Architecture 1.National University of Ireland to
(B.Arch. NUI)
architecture graduates of University
College Dublin
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ingegneria

edile
Università di Pavia

— Università di Roma«La Sapienza»

—

— — Università dell'Aquilla

Università di Pisa
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Politecnico di Bari

1998/1999
1999/2000
rilasciato dal ministero della Pubblica
2003/2004
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto
2004/2005

Diploma di abilitazione all'esercizo
2003/2004
indipendente della professione che viene
rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto
con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
una commissione competente

Diploma di abilitazione all'esercizo
1998/1999
indipendente della professione che viene
rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto
con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
una commissione competente

—Laurea specialistica quinquennale in — Università di Ferrara

Supplemento ordinario n. 83/L alla GAZZETTA UFFICIALE

—Laurea specialistica quinquennale in —Prima
Facoltà
di
Architettura Diploma di abilitazione all'esercizo
Architettura
dell'Università di Roma «La Sapienza» indipendente della professione che viene

— Politecnico di Milano

—

— Università di Trento

— Università di Roma — Tor Vergata

— Università di Napoli Federico II

— Università di Palermo

— Università di Genova

— Università di Catania

— Università di Bologna

—

— Università di Basilicata — Potenza

— Università di Ancona

— Università di Roma «La Sapienza»

—Laurea specialistica in ingegneria — Università dell'Aquilla
edile — architettura
— Università di Pavia

—Laurea in
architettura

—Istituto universitario di architettura di
Venezia

— Politecnico di Torino
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Nederland

— Università di Genova

— 130 —
hoger
van het
examen
van de
op het

Verklaring van de Stichting Bureau
1988/1989
Architectenregister die bevestigt dat de
opleiding voldoet aan de normen van artikel
46.

con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professione che viene
rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto
con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professione che viene
rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto
con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo
indipendente della professione che viene
rilasciato dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candidato ha sostenuto
con esito positivo l'esame di Stato davanti ad
una commissione competente
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3.Het
getuigschrift
beroepsonderwijs, op grond
met goed gevolg afgelegde
verbonden aan de opleiding
tweede fase voor beroepen

2.Het getuigschrift van het met goed 2.Technische Universiteit te Eindhoven
gevolg afgelegde doctoraal examen
van de studierichting bouwkunde,
differentiatie
architectuur
en
urbanistiek

1.Het getuigschrift van het met goed 1. Technische Universiteit te Delft
gevolg afgelegde doctoraal examen
van de studierichting bouwkunde,
afstudeerrichting architectuur

— Politecnico di Milano II

— Università di Napoli II

— Università di Firenze

— Università di Roma III

—Laurea specialistica quinquennale in — Università di Palermo
Architettura
— Politecnico di Milano
— Laurea specialistica in Architettura
— Politecnico di Bari

Architettura
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3.Universität Innsbruck (Leopold-FranzensUniversität Innsbruck)

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Carta de curso de licenciatura em
Arquitectura
Para os cursos iniciados a partir do ano

da

arquitectura

—Faculdade

de

da

und

—Faculdade
de
arquitectura
Universidade técnica de Lisboa

6.Magister der Architektur, Magister 6.Hochschule
für
künstlerishe
architecturae, Mag. Arch.
industrielle Gestaltung in Linz

5.Magister der Architektur, Magister 5.Akademie der Bildenden Künste in Wien
architecturae, Mag. Arch.

4.Magister der Architektur, Magister 4.Hochschule für Angewandte Kunst in
Wien
architecturae, Mag. Arch.

2. Technische Universität Wien

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

te
1.Technische Universität Graz (ErzherzogJohann-Universität Graz)

Maastricht

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

—de Hogeschool
Maastricht

—de Rijkshogeschool Groningen te
Groningen

1988/1989
1991/1992

1998/1999
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Portugal

Österreich

Katholieke

en

—de Hogeschool voor de Kunsten te
Arnhem

—de
Hogeschool
Leergangen te Tilburg

—de Hogeschool Rotterdam
omstreken te Rotterdam

—de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten te Amsterdam

terrein van de architectuur, afgegeven
door de betrokken examencommissies
van respectievelijk:
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United
Kingdom

Sverige

1. Diplomas in architecture

Arkitektexamen

Suomi/Finland Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

académico de 1991/92

teknillinen

—Tampereen
korkeakoulu/Tammerfors

Colleges of Art
Schools of Art

—

Universities

—

1. —

Chalmers Tekniska Högskola AB
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet

— Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

tekniska högskola

/Tekniska

—Teknillinen
korkeakoulu
högskolan (Helsinki)

—Faculdade de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusíada do Porto

— Escola Superior Artística do Porto

Universidade do Porto

Certificate of architectural education, issued 1988/1989
by the Architects Registration Board.
The diploma and degree courses in
architecture of the universities, schools and
colleges of art should have met the requisite
threshold standards as laid down in Article
46 of this Directive and in Criteria for
validation published by the Validation Panel
of the Royal Institute of British Architects
and the Architects Registration Board.
EU nationals who possess the Royal Institute
of British Architects Part I and Part II
certificates, which are recognised by ARB as
the competent authority, are eligible. Also
EU nationals who do not possess the ARBrecognised Part I and Part II certificates will
be eligible for the Certificate of Architectural
Education if they can satisfy the Board that
their standard and length of education has
met the requisite threshold standards of

1998/1999

1998/1999
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4. Royal College of Art
5. Royal Institute of British Architects

4. Examination in architecture

5. Examination Part II

(1) 1o gennaio 1983
(2) 1o gennaio 1983
(3) 1o agosto 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di questa data.
(4) 31 dicembre 1971.
(5) 31 ottobre 1999.
(6) I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.
(7) 9 luglio 1984.
(8) 3 dicembre 1971.
(9) 31 ottobre 1993.
(10) I titoli di formazione non sono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.
(11) 8 luglio 1984.
(12) 1 gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988.
(13) 31 dicembre 1994.
(14) 1 gennaio 1983.
(15) La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il
compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).
(16) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.”

3. Architectural Association

3. Final examination

Universities

2.

2. Degrees in architecture

Article 46 of this Directive and of the
Criteria for validation.
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Titolo di formazione

Anno accademico di
riferimento
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—Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate
delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect)

—Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte architect)

—Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine
degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect)

— Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect)

— Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect)

— Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)

architecte - architect)

België/Belgique/Belgien —Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura 1987/1988

Paese

“ALLEGATO VI
Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni
minime di formazione
6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 45, paragrafo 1
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Danmark

ýeská
republika

— 135 —

Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975
arkitekt)

(registreret

1987/1988

2006/2007
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— Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (architekt)

—Certificato dell'abilitazione rilasciata dal «ýeská komora architektĤ» o del settore dell'edilizia senza specificazione del
settore.

—Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola umČlecko-prĤmyslová v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: architettura;

—Diplomi rilasciati dalla «Akademie výtvarných umČní v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: concezione
architettonica;

—Diplomi rilasciati dalla «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel
programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura;

—Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola báĖská — Technická» univerzita Ostrava, «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria
civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile;

—Diplomi rilasciati dalla «Vysoké uþení technické v BrnČ», «dalla Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1956),
indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956),
indirizzo: costruzioni;

—Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola stavitelství v BrnČ» (dal 1951 al 1956) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;

—Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (fino al 1951) nel settore dell'architettura e delle
costruzioni;

—«Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto
territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della
concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell'architettura e ricostruzione dei
monumenti storici, o architettura ed edilizia,

—«Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e
architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la
produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura,

— «Fakulta architektury a pozemního stavitelství»(Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960),

— «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951),

—Diplomi rilasciati dalle facoltà della «ýeské vysoké uþení technické» (Università tecnica ceca di Praga):
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—Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato
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—Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato
rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

—Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato
rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

—Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla 1987/1988
Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

EȜȜȐȢ

1987/1988

—diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma 2006/2007
di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna
Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall'Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV
Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall'Istituto statale d'arte della Repubblica socialista sovietica di
Estonia nel 19511988).

—Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1o gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle
Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che
l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel
corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva

—Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati
raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati,
quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di
esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale
conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali
diplomi)

—Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche,
sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali
istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura
(Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi

— Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.Ing., Architekt (HfbK)

Eesti

Deutschland

—Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle
competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti
elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo
48 della presente direttiva
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Hrvatska
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—Laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dal «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in 1987/1988
architettura dell'«University College» di Dublino

Diploma "magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženierka arhitekture i urbanizma"rilasciato dalla Arhitectonski fakultet Sveuþilišta u
terzo anno
Zagrebu,
accademico dopo
- Diploma ''magistar ìnženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture"ri1asciato alla Graðevinsko arhitektonski fakultet Sveuþilišta u Splitu,
l’adesione
- Diploma "magistar inženjer arhìtekture/mag.istra iinženjerka arhitekture"rilasciato dalla Falrultet gra6evinarstva, arhitekture i geodezije Sveuþilišta
u Splitu,
-Diploma "diplomirani inženjer arhitekture" rilasciato dalla Arhitcktonski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu,
-Diploma "diplomirani inženjer arhitektme/diptomirana imenje.rb arhitek.tute" rilasciato dalla Graðevinsko arhitektonski fakultet Sveuþilišta u Splitu,
- Diploma"diplomirani inženjer a.rhìtekture/diplornirana inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Fak.ultet graðevinarstva, arhitekture i geodezije Sveuþilišta u
Splitu,
- Diploma "diplomirani arhitektonski inženjer” rilasciato dala Aritektonskì fakultet Sveuþilišta u Zagrebu,
-Diploma " inženjer” rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu,
-Diploma " inženjer” rilasciato dalla Arhitektonska graðevinsko-geodetski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhìtektonski odjel
Arhltektonsko gral5evlnskc-geodetskog fakulteta,
Diploma " inženjer” rilasciato dalla Tehniþki fakultet Sveuþilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektonski odsjek Tehniþkog fak.ulteta,
- Diploma " inženjer” rilasciato dalla Tehniþki fakultet Sveuþilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektcnsko-intenjerski odjel
Tehnièkog fakulteta,
-Diploma "inženjer arhitekture” rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. Tutti i diplomi devono essere corredati.del certificato di
iscrizione all' Ordine croato degli architetti (Hrvatska komora arhitekata), rilasciato dall'Ordine croato degli architetti di Zagabria».

—Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo [ex scuola nazionale di
Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS)]

— Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)

—Diplomi di «architecte diplômé par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica istruzione e dopo 1987/1988
tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG)

France

1987/1988

Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università

España

—Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla
Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

—Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla
Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura
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—«Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts UniversitƗtes InenierceltniecƯbas fakultƗtes Arhitektǌras nodaƺa lƯdz 2006/2007
1958. gadam, RƯgas PolitehniskƗ Institǌta CeltniecƯbas fakultƗtes Arhitektǌras nodaƺa no 1958. gada lƯdz 1991. gadam,
RƯgas TehniskƗs UniversitƗtes Arhitektǌras fakultƗte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikƗts», ko izsniedz
Latvijas Arhitektu savienƯba (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione
architettura dell'Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico
di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di
iscrizione all'Ordine lettone degli architetti)

—Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (ininierius 2006/2007
architektas/architektas),

Latvija

Lietuva

— 138 —

—Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/baccellierato in architettura/dottorato in architettura
rilasciati dall' LTSR Valstybinis dailés institutas e dalla Vilniaus dailés akademija dal 1990 (architektûros
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—Diplomi di architetto/baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius ininerinis statybos instit tas fino
al 1990, dalla Vilniaus technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996
(architektas/architektǌros bakalauras/architektǌros magistras),

—ǺİȕĮȓȦıȘ ǼȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ǹȡȤȚĲİțĲȩȞȦȞ ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ Ǽʌ ıĲȘȝȠȞȚțȩ țĮȚ ȉİȤȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ȀȪʌȡȠȣ, 2006/2007
(Certificato di iscrizione all'albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro)

—diplomi di «laurea in ingegneria» nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici,
accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato
dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita
commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in
ingegneria civile

—Diplomi di «laurea in architettura» rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura 1987/1988
di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di
architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti
ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott.
architetto)

— Certificato di membro del «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)

ȀȪʌȡȠȢ

Italia

— Certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.)

—Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (Diplom.
Arch.)
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—Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età
prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni

—Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato
ammesso all'esame di «kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e
che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed
importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività
(architect)

—Diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur» (Fondazione «Istituto di architettura») (IVA) conseguito al termine di
un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato
delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di
progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui
all'articolo 44 della presente direttiva

—Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del «Bond van
Nederlandse Architecten» (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect)

—Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht)
(architect VBO)

—Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht)
(architect HBO)

— Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect)

—Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «Architettura» delle 1987/1988
scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur)

Nederland

2006/2007

— Perit: Lawrja ta' Perit rilsciato dall'Universita’ ta' Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come «Perit»

Malta

—Diploma di «okleveles építész tervezĘ mĦvész» (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato
dalle università

Magyarország —Diploma di «okleveles építészmérnök» (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università, 2006/2007

corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura
(architetto abilitato/Atestuotas architektas)

—Diplomi di baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997
(architektǌros bakalauras/architektǌros magistras),

kursas/architektǌros bakalauras/architektûros magistras),
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—Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydziaá Architektury);
il titolo professionale di architetto: magister inĪynier architek (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia,

—Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydziaá Architektury);
il titolo professionale di architetto inĪynier architekt, magister nauk technicznych; inĪynier architekt; inĪyniera magistra
architektury; inĪynier magister architektury, magistra inĪyniera architektury; magistra inĪyniera architekta; magister
inĪynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: nĪynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inĪynier
architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inĪyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inĪyniera magistra
architektury; dal 1959 al 1964: magistra inĪyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inĪyniera architekta; dal
1983 al 1990, titolo: magister inĪynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inĪyniera architekta);

I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università:

—Certificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della
costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati
ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)

— Diplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architettura

—Diplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per
l'edilizia, accompagnati dalla licenza di «Baumeister» attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria
sanzionati da un esame

— Diplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architettura

— Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architettura

—Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft)

—Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e 1997/1998
architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione
(Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)

—Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data
dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio
nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni,
non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra

immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri
riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)
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—Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika SzczeciĔska, Wydziaá
Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inĪynier architekt; magister inĪynier architekt (dal 1948 al
1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura - WyĪsza Szkoáa InĪynierska, Wydziaá Architektury, titolo: inĪynier

—Università tecnica di àódĨ, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di àódĨ (Politechnika àódzka,
Wydziaá Budownictwa, Architektury i InĪynierii ĝrodowiska); il titolo professionale di architetto: inĪynier architekt;
magister inĪynier architek (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydziaá Budownictwa i
Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale - Wydziaá Budownictwa,
Architektury i InĪynierii ĝrodowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inĪynier architekt, dal 1978 magister inĪynier architekt)

—Università tecnica di Biaáystok, Facoltà di Architettura di Biaáystok) (Politechnika Biaáostocka, Wydziaá Architektury); il
titolo professionale di architetto: magister inĪynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura - Instytut
Architektury)

—Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika GdaĔska, Wydziaá Architektury); il titolo
professionale di architetto: magister inĪynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura - Wydziaá Architektury, dal
1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydziaá Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di
architettura e pianificazione urbanistica - Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura - Wydziaá
Architektury)

—Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika PoznaĔska, Wydziaá Architektury); il
titolo professionale di architetto: inĪynier architektury; inĪynier architekt; magister inĪynier architekt (dal 1945 al 1955,
Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura — Szkoáa InĪynierska, Wydziaá Architektury, titolo: inĪynier architektury; dal
1978, titolo: magister inĪynier architekt e dal 1999 inĪynier architekt)

—Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika ĝląska, Wydziaá Architektury); il titolo
professionale di architetto: inĪynier architekt; magister inĪynier architekt. (dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e
costruzione - Wydziaá InĪynieryjno-Budowlany, titolo: inĪynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione
industriale e ingegneria generale - Wydziaá Budownictwa Przemysáowego i Ogólnego, titolo: magister inĪynier architekt;
dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydziaá Budownictwa i Architektury, titolo: magister inĪynier
architekt; dal 1977, Facoltà di architettura - Wydziaá Architektury, titolo: magister inĪynier architekt e dal 1995 inĪynier
architekt)

—Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wrocáawska, Wydziaá
Architektury); il titolo professionale di architetto: inĪynier architekt, magister nauk technicznych; magister inĪynier
architektury; magister inĪynier architekt. (dal 1949 al 1964, titolo: inĪynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956
al 1964, titolo: magister inĪynier architektury; dal 1964, titolo: magister inĪynier architekt);

Politecnico di architettura - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydziaá Architektury)
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architekt, dal 1970 magister inĪynier architekt e dal 1998 inĪynier architekt)

1987/1988

—Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteĐstvo») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università
tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteĐstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-
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—Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università
tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteĐstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 19521960 (titolo: Ing. arch.)

—Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné staviteĐstvo») rilasciato dall'Università tecnica 2006/2007
s ovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)

—Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di «univerzitetni diplomirani inenir
(univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka» corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore
dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura

—«Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka arhitekture» (diploma universitario in 2006/2007
architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore
dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura,

— Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho

—Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di
Coïmbra

—Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia)
dell'università di Porto

—Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica
di Lisbona

—Diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura» rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di
Porto

— Diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona

— Diploma «diploma do curso de arquitectura» rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto

— Diploma d'architecte «diploma de arquitecto» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto

— Diploma «diploma do curso especial de arquitectura» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto

tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell'Ordine degli architetti che conferisce il diritto
di svolgere attività nel settore dell'architettura in Polonia.
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—Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných ininierov) di
Bratislvava del settore dell'edilizia («pozemné stavby»).

—Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza
specificazione del settore, o del settore dell'«edilizia» («pozemné stavby») o «assetto territoriale» («územné plánovanie»)

tutti corredati del

—Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteĐstvo») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università
tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.),

—Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dall'Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola
výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 — 1992; Mgr. arch. nel
19921996; Mgr. art. dal 1997)

—Diploma dell'indirizzo «edilizia e architettura» («pozemné stavby a architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria
civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo:
Ing.)

—Diploma dell'indirizzo «edilizia - specializzazione: architettura» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») rilasciato
dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di
Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)

—Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria
civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)

—Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica
slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)

—Diploma dell'indirizzo «urbanistica» («urbanizmus») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)

—Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)

—Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica
slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)

—Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica
slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)

1960 (titolo: Ing.)
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United
Kingdom

Sverige

1997/1998

il Royal Institute of British Architects

—Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della
sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect).”.

—Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della
sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect)

—le scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle
arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione
nell'albo professionale (Architect)

—

—Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso :

—Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in
uno Stato cui si applica la presente direttiva
1987/1988

—Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e 1997/1998
dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt)

— Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

Suomi/Finland — Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)
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La legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da
parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee) è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1982, n. 42.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione
di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile
2001, n. 79, S.O.
Note all’art. 29:

Il Regolamento UE Euratom n. 883 del 2013 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio) è pubblicato nella
G.U.U.E. 18 settembre 2013, n. L 248.
Il testo dell’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff.
26 giugno 2012, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge così
recita:
“Art. 25. Monitoraggio, controlli, attività ispettiva
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5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decretolegge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e
ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite
strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalità di trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto conto delle caratteristiche e
finalità dei singoli interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono,
con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del
medesimo Ministero di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni
alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio
del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto previsto
dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La non corretta
alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi comporta per l’impresa inadempiente la sospensione dell’erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione
dell’inadempimento, la revoca del beneficio concesso.
6. Per consentire un’adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle
iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all’articolo 23, comma 2.”.
Note all’art. 30:

1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di
cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d’iniziativa,
analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi
alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sottoscrive un
protocollo d’intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.
Per l’esecuzione delle attività di cui al comma 1, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione
Frodi Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;

La direttiva 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), è pubblicata nella
G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 306.
Il Regolamento UE n. 473 del 2013 del Parlamente Europeo e del
Consiglio per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati
membri della zona euro è pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2013,
n. L 140.
Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001,
n. 106, S.O., così recita:
“Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del
1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni
detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico,
agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e
oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello
sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresì, l’accesso
alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e
di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull’impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e dell’Unione europea avvalendosi dei poteri
e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a).

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza
pubblica;

2. All’attuazione dei commi 1 e 1-bis si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo
economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all’articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo, di cui all’articolo 23,
comma 2, entro il limite di 400.000 euro per anno.
4. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull’efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli
impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo.
Di tale determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale
dell’Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione
delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.

a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea,
anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.
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Note all’art. 31:

Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 10 del decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia
di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96), pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26, come
modificati dalla presente legge:
“Art. 6. Pesca non professionale
1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica è l’attività diretta a scopi di studio, ricerca,
sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo
I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca
non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici,
a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
non ne disponga comunque il divieto.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le modalità per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in
maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.”
“Art. 7. Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di
cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione
della normativa in vigore;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso
di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte
ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di
cui alla lettera d);
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che
nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali,
ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di
detta organizzazione;
h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli
organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta
con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con
violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli
organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso
e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e
fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano
la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai
sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.”
“Art. 10. Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o
naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è
fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all’articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza
di pesca, o di un’autorizzazione in corso di validità;
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b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e
nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e
tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai
fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori
a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e
comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un
contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo
che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria
autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi
alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto
di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l’apparato motore dell’unità
da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati
nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il
segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l’identità o i contrassegni di
individuazione dell’unità da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e
nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle
catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema
di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie
e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi
alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani
pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di
pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell’elenco
dell’Unione delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi
ad un’indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi
deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio
delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
t) intralciare l’attività posta in essere dagli ispettori della pesca,
dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non
riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente
autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.”.
Note all’art. 32:

Il Regolamento UE 650 del 2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un
certificato successorio europeo è pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio
2012, n. L 201.
Il testo dell’articolo 739 del Codice di procedure civile così recita:
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“Art. 739. Reclami delle parti.
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con
ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si
può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia
anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci
giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una
sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo
contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.”.
Il titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 così recita:
“TITOLO II
Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato
13. Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale
risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la
compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore
Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nell’art. 1 il
certificato di eredità deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del
defunto esistenti nei territori medesimi
Ove nell’eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria.
Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato
le disposizioni dell’art. 49, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637
13-bis. Se il chiamato ha accettato l’eredità, il certificato di cui
all’articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano
interesse
14. Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il
richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e
una copia autentica del testamento.
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove
possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in
difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad
una quota di riserva.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere
15. Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della
persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto
Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare
se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti più
prossimi.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere
16. Il tribunale in composizione monocratica assume d’ufficio le
prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto
il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col
richiedente.
Il tribunale in composizione monocratica può disporre, a cura e
spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di
un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare
alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.
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Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell’art. 371 del
codice penale
17. Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato
a rilasciare o negare il certificato.
Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato,
farà menzione espressa della pendenza di lite.
I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli
prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica
18. Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un
certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.
Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della
pronuncia del decreto, possono domandarne l’estensione anche ai propri
diritti
19. Se risulta che l’erede è stato istituito sotto condizione o con
onere modale, ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione,
oppure ha disposto dei legati, il tribunale in composizione monocratica
deve farne espressa menzione nel certificato
20. Se risulta successivamente l’inesistenza totale o parziale del
diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone
con decreto, su ricorso degli interessati o d’ufficio, la revoca del certificato rilasciato
21. Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.
Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e
per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto
applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato
rilasciato secondo le norme del presente decreto
22. Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente
nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere,
mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente
secondo le norme dell’art. 13, il rilascio di un certificato sull’acquisto
del legato medesimo.
A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte
del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli
vanta il suo diritto.
Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve
sentire gli eredi.
Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di
eredità.
23. Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di
consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili .
La cancelleria deve comunicare all’ufficio del registro del luogo
ove si è aperta la successione, copia dei certificati di eredità o di legato
rilasciati dal tribunale in composizione monocratica.”.
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