
DLGS 249_96.doc  Pag: 1 

 

 

DLGS 15 03 1996, n. 249 - 
Modificazioni al Decreto Legislativo 
30 Dicembre 1992, n. 530, Recante 
Attuazione della Direttiva 
91/492/CEE che Stabilisce le Norme 
Sanitarie Applicabili alla Produzione 
e alla Commercializzazione dei 
Molluschi Bivalvi Vivi. 

in G.U. n. 107 del 9-5-1996 
 

 
Preambolo  

Il Presidente della Repubblica:  
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, 
recante attuazione della direttiva 91/492/CEE, del 
Consiglio del 15 luglio 1991, che stabilisce le 
norme sanitarie applicabili alla produzione e alla 
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, 
emanato in esercizio della delega conferita al 
Governo con la legge 19 dicembre 1992, n. 489; 
Ritenuto necessario apportare modificazioni e 
integrazioni al citato decreto legislativo n. 530 del 
1992; Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 
febbraio 1994, n. 146; Vista la deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
12 marzo 1996; Sulla proposta dei Ministri del 
bilancio e della programmazione economica 
incaricato per il coordinamento delle politiche 
dell'Unione europea e della sanità, di concerto con i 
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del 
tesoro;  
Emana il seguente decreto legislativo: 

Articolo unico 
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'art. 2, comma 1, lettera c), le parole: «allegato 
A» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I»;  
b) all'art. 3 il comma 6 è sostituito dal seguente:  
«6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una 
ulteriore trasformazione devono provenire dalle 
zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati 
conformemente alle disposizioni previste dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.»;  
c) all'art. 6, comma 3, le parole: da «entro» ad 
«accertamenti», sono sostituite dalle seguenti: «può 
effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i 
centri di spedizione e i centri di depurazione.»;  
d) all'art. 10, comma 1, la lettera b) è soppressa;  
e) all'art. 11, comma 7, tra le parole: «bivalvi» e 
«possiedano», sono inserite le seguenti: «non 

rispondano a quanto previsto dall'allegato A, punto 
1, lettera c), e»;  
f) nell'allegato A la lettera g) è soppressa;  
g) nell'allegato A la lettera h) è sostituita dalla 
seguente:  
«h) non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. 
(Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di 
cui all'art. 15, comma 1, lettera e).». 
 

note 
 
 


