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CAPO I DISPOSIZIONI GENE-
RALI SUI PROCEDIMENTI PER 
L'ADEMPIMENTO DEGLI OB-

BLIGHI COMUNITARI 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubbli-
ca hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge: 

ART. 1. (Delega al Governo per l'at-
tuazione di direttive comunitarie). 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termi-
ne di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, i decreti legislativi recanti le 
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto del-
l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o 
del Ministro per le politiche comunitarie e del Mi-
nistro con competenza istituzionale prevalente per 
la materia, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze 

e con gli altri Ministri interessati in relazione al-
l'oggetto della direttiva. 
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazio-
ne delle direttive comprese nell'elenco di cui all'al-
legato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a 
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle 
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, 
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla 
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della 
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro 
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere 
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale 
termine i decreti sono emanati anche in mancanza 
del parere. 
Qualora il termine previsto per il parere dei compe-
tenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che 
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 
1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono proro-
gati di novanta giorni. 
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di 
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, 
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla 
presente legge, il Governo può emanare, con la pro-
cedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni inte-
grative e correttive dei decreti legislativi emanati ai 
sensi del comma 1. 
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, 
quinto comma, della Costituzione, i decreti legisla-
tivi eventualmente adottati nelle materie di compe-
tenza legislativa delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per 
le regioni e le province autonome nelle quali non 
sia ancora in vigore la propria normativa di attua-
zione, alla data di scadenza del termine stabilito per 
l'attuazione della normativa comunitaria e perdono 
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata 
in vigore della normativa di attuazione adottata da 
ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e 
dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione 
dello Stato. 

ART. 2. (Principi e criteri direttivi 
generali della delega legislativa). 

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabi-
liti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta 
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti 
legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai se-
guenti principi e criteri direttivi generali: 
a) le amministrazioni direttamente interessate prov-
vedono all'attuazione dei decreti legislativi con le 
ordinarie strutture amministrative; 
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti 
per i singoli settori interessati dalla normativa da 
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o 
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le ma-
terie oggetto di delegificazione ovvero i procedi-
menti oggetto di semplificazione amministrativa; 
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, 
ove necessario per assicurare l'osservanza delle di-
sposizioni contenute nei decreti legislativi, sono 
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previste sanzioni amministrative e penali per le in-
frazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le san-
zioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'am-
menda fino a 103.291 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 alter-
nativa 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 gra-
vità. La sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma non inferiore a 103 euro e non superio-
re a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che 
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da 
quelli sopra indicati. 
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le 
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro 
entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesi-
va dell'interesse protetto che ciascuna infrazione 
presenta in astratto, di specifiche qualità personali 
del colpevole, comprese quelle che impongono par-
ticolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, 
nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione 
può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui 
interesse egli agisce. In ogni caso sono previste 
sanzioni identiche a quelle eventualmente già 
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni o-
mogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni 
alle disposizioni dei decreti legislativi; 
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti 
e che non riguardano l'attività ordinaria delle am-
ministrazioni statali o regionali possono essere pre-
viste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento 
degli obblighi di attuazione delle direttive; alla rela-
tiva copertura, nonché alla copertura delle minori 
entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle 
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con 
i fondi già assegnati alle competenti amministrazio-
ni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui 
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per 
un ammontare non superiore a 50 milioni di euro; 
e) all'attuazione di direttive che modificano prece-
denti direttive già attuate con legge o con decreto 
legislativo si procede, se la modificazione non 
comporta ampliamento della materia regolata, ap-
portando le corrispondenti modifiche alla legge o al 
decreto legislativo di attuazione della direttiva mo-
dificata; 
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, 
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la 
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni 
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle 
eventuali modificazioni comunque intervenute fino 
al momento dell'esercizio della delega; 
g) quando si verifichino sovrapposizioni di compe-
tenze fra amministrazioni diverse o comunque siano 
coinvolte le competenze di più amministrazioni sta-
tali, i decreti legislativi individuano, attraverso le 
più opportune forme di coordinamento, rispettando 
i principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-

guatezza e le competenze delle regioni e degli altri 
enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'u-
nitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la 
celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione am-
ministrativa e la chiara individuazione dei soggetti 
responsabili. 
 

ART. 3. (Delega al Governo per la 
disciplina sanzionatoria di violazioni 

di disposizioni comunitarie). 
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle 
norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il 
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è de-
legato ad adottare, entro due anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, disposizioni re-
canti sanzioni penali o amministrative per le viola-
zioni di direttive comunitarie attuate in via regola-
mentare o amministrativa ai sensi della legge 22 
febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 
128, e della presente legge, e di regolamenti comu-
nitari vigenti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, per i quali non siano già previste san-
zioni penali o amministrative. 
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con de-
creti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei ministri o del Ministro per 
le politiche comunitarie e del Ministro della giusti-
zia, di concerto con i Ministri competenti per mate-
ria. I decreti legislativi si informeranno ai principi e 
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
c). 
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al pre-
sente articolo il Governo acquisisce i pareri dei 
competenti organi parlamentari che devono essere 
espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli 
schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i 
decreti legislativi possono essere comunque emana-
ti. 

ART. 4. (Oneri relativi a prestazioni e 
controlli). 

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire 
da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle nor-
mative comunitarie sono posti a carico dei soggetti 
interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la 
disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate 
sulla base del costo effettivo del servizio. Le sud-
dette tariffe sono predeterminate e pubbliche. 

ART. 5. (Delega al Governo per il 
riordino normativo nelle materie in-
teressate dalle direttive comunita-

rie). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modali-
tà di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il ter-
mine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, testi unici delle disposizioni 
dettate in attuazione delle deleghe conferite per il 
recepimento di direttive comunitarie, al fine di co-
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ordinare le medesime con le norme legislative vi-
genti nelle stesse materie, apportando le sole inte-
grazioni e modificazioni necessarie a garantire la 
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e 
lessicale della normativa. 
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie 
o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto 
al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici 
non possono essere abrogate, derogate, sospese o 
comunque modificate se non in modo esplicito, 
mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni 
da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente 
articolo si applica quanto previsto al comma 5 del-
l'articolo 1. 
4. Il presente articolo non si applica alla materia 
della sicurezza e igiene del lavoro. 

CAPO II DISPOSIZIONI PARTI-
COLARI DI ADEMPIMENTO, 

CRITERI SPECIFICI DI DELE-
GA LEGISLATIVA 

ART. 6. (Modifiche all'articolo 5 della 
legge 16 febbraio 1913, n. 89, in ma-
teria di accesso alla professione no-

tarile). 
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni: 
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostitui-
te dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato mem-
bro dell'Unione europea"; 
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Università 
del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una 
università italiana o di un titolo riconosciuto equi-
pollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148".  

ART. 7. (Modifiche all'articolo 51 del-
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in 

materia di tutela della salute dei non 
fumatori anche in conformità alla di-
rettiva 2001/37/CE in materia di ta-

bacco). 
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con 
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni," sono sostituite dalle seguen-
ti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome,". 
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'ar-
ticolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la paro-
la: "regolamento" è sostituita dalla seguente: "prov-
vedimento". 

ART. 8. (Modifica all'allegato III del 
decreto legislativo 26 maggio 2000, 
n. 187, recante attuazione della di-
rettiva 97/43/Euratom in materia di 
protezione sanitaria delle persone 
contro i pericoli delle radiazioni io-
nizzanti connesse ad esposizioni 

mediche). 
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III 
del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è 
sostituito dal seguente: 
"Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la 
giustificazione deve essere particolarmente accurata 
e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il ri-
schio da radiazioni va considerato anche ogni altro 
rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa 
comportare". 

ART. 9. (Modifiche al decreto legi-
slativo 19 novembre 1998, n. 432, 
recante attuazione delle direttive 

93/118/CE e 96/43/CE che modifica-
no e codificano la direttiva 

85/73/CEE in materia di finanziamen-
to delle ispezioni e dei controlli ve-
terinari degli animali vivi e di taluni 

prodotti di origine animale). 
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 
1998, n. 432, è sostituito dal seguente: 
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome 
pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro 
il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tem-
pestivamente gli estremi al Ministero della salute e 
al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati 
relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi 
del presente decreto, nonché ai costi del servizio 
prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri sa-
lariali e sociali relativi al personale del servizio di 
ispezione e delle spese amministrative connesse al-
l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Mini-
stero della salute effettua, d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, la valutazione dei da-
ti e la verifica degli adempimenti di cui al presente 
decreto. 
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, 
ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, 
la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino 
alla copertura dei costi di cui al comma 1. 
Detta rideterminazione viene effettuata tramite ac-
cordo tra il Governo, le regioni e le province auto-
nome, da recepire con disposizioni regionali. 
3. Le regioni e le province autonome pubblicano 
nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni 
dei contributi di cui al comma 2, dandone comuni-
cazione tempestiva al Ministero della salute e al 
Ministero dell'economia e delle finanze". 
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2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della 
presente legge permangono a carico delle regioni e 
delle province autonome gli adempimenti già previ-
sti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri 
della salute e dell'economia e delle finanze, i quali 
conservano il potere di verifica. Le eventuali ride-
terminazioni della misura dei contributi sono effet-
tuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le 
province autonome, da recepire con disposizioni 
regionali. 
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 
19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui 
al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza 
del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è ride-
terminata, ove necessario, la misura dei contributi 
dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo 
effettivo del servizio". 
4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legi-
slativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: "com-
mi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 
2". 

ART. 10. (Modifiche al regolamento 
di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in 
materia di immissione in commercio 

e vendita di prodotti fitosanitari). 
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti cri-
teri direttivi: 
a) prevedere che la Direzione generale della sanità 
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salu-
te, sentito il competente Dipartimento del Ministero 
delle politiche agricole e forestali, possa disporre la 
proroga dell'autorizzazione all'immissione in com-
mercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui 
all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto conte-
nente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti 
della Commissione europea, di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e 
fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima 
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, e successive modificazioni; 
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) pos-
sa avvenire semprechè non siano sopravvenuti dati 
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base 
del provvedimento di autorizzazione. 

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi: 
a) prevedere che il Ministro della salute possa di-
sporre che la Commissione di cui al comma 3 del-
l'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie fun-
zioni e competenze, si avvalga di esperti nelle di-
scipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e 
successive modificazioni, nel numero massimo di 
cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare 
con decreto del Ministro della salute, sentiti i Mini-
stri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente 
e della tutela del territorio e delle attività produtti-
ve, sulla base delle esigenze relative alle attività di 
valutazione e consultive derivanti dall'applicazione 
del citato decreto legislativo n. 194 del 1995; 
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di 
quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico 
degli interessati alle attività svolte dalla Commis-
sione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del 
citato decreto legislativo n. 194 del 1995. 

ART. 11. (Modifica all'articolo 207 
del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, recante nuovo codice 
della strada, in esecuzione della 

sentenza della Corte di giustizia del-
le Comunità europee del 19 marzo 

2002, nella causa C-224/00). 
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285,introdotto dall'arti-
colo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le 
parole: "dell'Unione europea" sono inserite le se-
guenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio eco-
nomico europeo". 

ART. 12. (Delega al Governo per l'at-
tuazione della direttiva 2002/58/CE 
in materia di trattamento dei dati 

personali e tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni elet-

troniche). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termi-
ne di sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, un decreto legislativo per dare at-
tuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante 
modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 
successive modificazioni, in conformità ai seguenti 
principi e criteri direttivi: 
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli 
abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli e-
lenchi cartacei o elettronici a disposizione del pub-
blico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità 
della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va pre-
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stato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, 
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di 
cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 
4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure ne-
cessarie, opportune e proporzionate alla salvaguar-
dia della sicurezza nazionale, della difesa, della si-
curezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accer-
tamento e perseguimento dei reati e dell'uso non 
autorizzato del sistema di comunicazione elettroni-
ca; 
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, al-
l'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della 
direttiva, siano conservati per un periodo di tempo 
limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del pre-
sente comma. 

ART. 13. (Modifica all'articolo 6 del 
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 

269, di attuazione della direttiva 
1999/5/CE riguardante le apparec-
chiature radio, le apparecchiature 

terminali di telecomunicazione ed il 
reciproco riconoscimento della loro 

conformità). 
1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del 
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attua-
zione della direttiva 1999/5/CE riguardante le appa-
recchiature radio, le apparecchiature terminali di 
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento 
della loro conformità, dopo la parola "imballaggio" 
la congiunzione "o" è sostituita dalla seguente: "e". 

ART. 14. (Delega al Governo per l'a-
deguamento della normativa nazio-
nale alle disposizioni comunitarie in 
materia di tutela dall'inquinamento 

acustico). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 
giugno 2004, su proposta del Ministro per le politi-
che comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio, di concerto con i Ministri inte-
ressati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del-
l'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coor-
dinamento e integrazione delle disposizioni legisla-
tive in materia di tutela dall'inquinamento acustico, 
nel rispetto dei principi e delle disposizioni comuni-
tarie in materia, nonché dei seguenti principi e cri-
teri direttivi: 
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla ge-
stione del rumore ambientale; 
b) dare piena e coerente attuazione alla citata diret-
tiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli 
di tutela dell'ambiente e della salute; 
c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle 
autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione del-
la legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al 
pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi 

effetti e, in particolare, stabilire procedure che ga-
rantiscano la partecipazione del pubblico alla predi-
sposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel 
territorio i problemi dell'inquinamento acustico. 

ART. 15. (Recepimento dell'articolo 
2, paragrafo 3, della direttiva 

85/337/CEE concernente la valuta-
zione di impatto ambientale di de-

terminati progetti pubblici e privati). 
1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiara-
to lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in 
cui la situazione d'emergenza sia particolarmente 
urgente al punto da non consentire l'adempimento 
della normativa vigente in materia d'impatto am-
bientale per garantire la messa in sicurezza di im-
mobili e persone da situazioni di pericolo immedia-
to non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla 
procedura di valutazione di impatto ambientale sin-
goli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi del-
l'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225. 
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti compe-
tenti al rilascio dell'autorizzazione devono comun-
que assicurare i seguenti adempimenti: 
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di va-
lutazione e se si debbano mettere a disposizione del 
pubblico le informazioni raccolte; 
b) mettono a disposizione del pubblico interessato 
le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni 
per cui è stata concessa; 
c) informano la Commissione europea, prima del 
rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustifi-
cano l'esenzione accordata e le forniscono le infor-
mazioni che mettono eventualmente a disposizione 
dei propri cittadini; 
d) trasmettono con immediatezza agli organi del 
Ministero per i beni e le attività culturali competenti 
per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e 
della documentazione concernente le ragioni per le 
quali la deroga è stata concessa. 
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applica-
no nei casi di possibili impatti ambientali transfron-
talieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto transfronta-
liero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, 
resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640. 

ART. 16. (Modifica all'allegato I del 
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
372, in materia di prevenzione e ri-
duzione integrate dell'inquinamen-

to). 
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 
agosto 1999, n. 372, le parole: "o il ricupero" sono 
soppresse. 

ART. 17. (Delega al Governo per l'at-
tuazione della direttiva 2002/73/CE 

che modifica la direttiva 76/207/CEE 
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relativa all'attuazione del principio 
della parità di trattamento tra gli 
uomini e le donne per quanto ri-

guarda l'accesso al lavoro, alla for-
mazione e alla promozione profes-
sionali e le condizioni di lavoro). 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termi-
ne e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 
e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare or-
ganica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che 
modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le 
modifiche strettamente necessarie alle disposizioni 
vigenti in materia di parità di trattamento tra gli 
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al 
lavoro, alla formazione e alla promozione profes-
sionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le 
disposizioni vigenti compatibili con la citata diretti-
va 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e 
criteri direttivi: 
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di 
parità di trattamento tra uomini e donne in materia 
di lavoro, assicurando che le differenze di genere 
non siano causa di discriminazione diretta o indiret-
ta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni re-
lative allo stato matrimoniale o di famiglia, per 
quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di ac-
cesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente 
che autonomo, compresi i criteri di selezione e le 
condizioni di assunzione, indipendentemente dal 
ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia pro-
fessionale; svolgimento del rapporto di lavoro, 
comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le 
promozioni e le condizioni del licenziamento; 
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di 
formazione, di perfezionamento e di riqualificazio-
ne professionale, inclusi i tirocini; attività prestata 
presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori 
di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali 
organizzazioni; 
b) definire la nozione di discriminazione come "di-
retta" quando una persona è trattata meno favore-
volmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o 
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; 
definire la nozione di discriminazione "indiretta" 
quando una disposizione, un criterio o una prassi, 
apparentemente neutri, mettono o possono mettere 
in una situazione di particolare svantaggio le perso-
ne di un determinato sesso, rispetto a persone del-
l'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, 
caratteristiche specifiche di sesso costituiscano re-
quisiti essenziali al loro svolgimento; definire la 
nozione di "molestie" quando viene posto in essere, 
per ragioni connesse al sesso, un comportamento 
indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto 
di violare la dignità di una persona o di creare un 
clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto con-
to delle circostanze, anche ambientali; definire la 
nozione di "molestie sessuali" quando il suddetto 
comportamento abbia in maniera manifesta una 

connotazione sessuale; considerare le molestie e le 
molestie sessuali come discriminazioni; 
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di 
trattamento senza distinzione di sesso in tutti i set-
tori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e 
quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicu-
rando che, ferma restando la normativa di settore, 
sia azionabile da parte di coloro che si ritengono 
lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con 
la garanzia di una riparazione o di un equo inden-
nizzo; 
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'arti-
colo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-
quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modifi-
cata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della 
normativa nazionale vigente, e, in particolare, di 
quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 
dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, 
n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione de-
gli organismi di parità; 
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il 
dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il 
principio della parità di trattamento anche attraver-
so accordi nell'ambito della contrattazione colletti-
va, codici di comportamento, scambi di esperienze 
e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui 
luoghi di lavoro. 

ART. 18. (Modifiche al decreto legi-
slativo 2 febbraio 2001, n. 28, recan-

te attuazione della direttiva 
1999/35/CE relativa ad un sistema di 
visite obbligatorie per l'esercizio in 
condizioni di sicurezza di traghetti 
roll-on/roll-off e di unità veloci da 

passeggeri adibiti a servizi di linea, 
nonché disciplina delle procedure di 

indagine sui sinistri marittimi). 
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del de-
creto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita 
dalla seguente: 
"b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce 
come definita dalla regola I del capitolo X della 
"Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di 
dodici passeggeri;". 
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 
2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: "alle navi che effettuano viaggi na-
zionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi in-
ternazionali". 
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 
2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente: 
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione 
europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 
11, comma 3, eventualmente corredati del numero 
di identificazione IMO dell'unità". 

ART. 19. (Modifica all'articolo 28 del-
la legge 26 febbraio 1987, n. 49, re-
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cante nuova disciplina della coope-
razione dell'Italia con i Paesi in via 

di sviluppo). 
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 
1987, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione na-
zionale di uno Stato membro dell'Unione europea o 
di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio e-
conomico europeo;". 

ART. 20. (Modifiche all'articolo 9 del-
la legge 21 febbraio 1990, n. 36, re-

cante nuove norme sulla detenzione 
delle armi, delle munizioni, degli e-
splosivi e dei congegni assimilati). 

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, 
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può es-
sere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi 
appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi 
con i quali sono sottoscritti specifici accordi di col-
laborazione interfrontaliera per lo svolgimento di 
servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia 
dello Stato. 
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis 
possono utilizzare le armi esclusivamente per legit-
tima difesa. 
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia 
di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, du-
rante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo 
comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 
19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di 
Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 
1993, n. 388". 

ART. 21. (Modifiche al decreto legi-
slativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al 

decreto-legge 11 giugno 2002, n. 
108, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172). 

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 
1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, 
del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 
172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in 
materia di contratti della pubblica amministrazione" 
sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della di-
sciplina comunitaria in materia di appalti". 
2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° 
dicembre 1997, n. 468, è abrogato. 

ART. 22. (Delega al Governo per l'in-
tegrale attuazione della direttiva 

96/61/CE sulla prevenzione e la ri-
duzione integrate dell'inquinamen-

to). 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
un decreto legislativo per l'integrale attuazione della 
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al 
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai 
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) estensione delle disposizioni del citato decreto 
legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti 
industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a 
quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni 
già in atto, da considerare assorbite nell'autorizza-
zione integrata; 
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 
216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui 
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla norma-
tiva nazionale e comunitaria in materia di autoriz-
zazione integrata ambientale. 

ART. 23. (Modifiche all'articolo 1 del-
la legge 21 dicembre 2001, n. 443). 

1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 
443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 17: 
1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislati-
vo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in 
cui"; 
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le 
seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni 
preliminari, secondo le modalità previste nel pro-
getto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sotto-
posto a VIA, secondo le modalità previste nel pro-
getto approvato dall'autorità amministrativa compe-
tente previo parere dell'ARPA"; 
b) al comma 18, le parole: "è verificato", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "può essere verificato in accor-
do alle previsioni progettuali anche"; 
c) al comma 19: 
1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle se-
guenti: "purchè sia progettualmente previsto l'uti-
lizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche"; 
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità ammini-
strativa competente", sono aggiunte le seguenti: 
"previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a 
VIA, parere dell'ARPA"; 
3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 
"Qualora i materiali di cui al comma 17 siano desti-
nati a differenti cicli di produzione industriale, le 
autorità amministrative competenti ad esercitare le 
funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, 
provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per 
la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione 
di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso 
autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è 
tenuto a documentarne provenienza, quantità e spe-
cifica destinazione". 
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ART. 24. (Modifica al decreto legisla-
tivo 13 gennaio 1999, n. 18, in mate-

ria di servizi di assistenza a terra 
negli aeroporti comunitari). 

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 
13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: "aperta a 
tutti i prestatori interessati" sono inserite le seguen-
ti: "selezionati per un periodo di durata massima di 
sette anni". 

ART. 25. (Opzioni previste dall'arti-
colo 5 del regolamento (CE) n. 

1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 luglio 2002, re-
lativo all'applicazione dei principi 

contabili internazionali). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termi-
ne di un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del Ministro per le poli-
tiche comunitarie e del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro della giu-
stizia, previo parere dei competenti organi parla-
mentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la 
facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più 
decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previ-
ste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei 
principi contabili internazionali, nel rispetto dei 
principi e delle disposizioni comunitarie in materia, 
secondo i principi e criteri direttivi appresso indica-
ti: 
a) obbligo di adottare i principi contabili interna-
zionali nella redazione del bilancio di esercizio del-
le società quotate, salvo quanto previsto alla lettera 
e); 
b) obbligo di adottare i principi contabili interna-
zionali nella redazione del bilancio di esercizio e 
consolidato delle società aventi strumenti finanziari 
diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del 
testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla let-
tera e); 
c) obbligo di adottare i principi contabili interna-
zionali nella redazione del bilancio di esercizio e 
consolidato delle banche e degli intermediari finan-
ziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'I-
talia; 
d) obbligo di adottare i principi contabili interna-
zionali nella redazione del bilancio consolidato del-
le società che esercitano le imprese incluse nell'am-
bito di applicazione del decreto legislativo 26 mag-
gio 1997, n. 173; 
e) obbligo di adottare i principi contabili interna-
zionali nella redazione del bilancio di esercizio del-
le società che esercitano le imprese incluse nell'am-
bito di applicazione del decreto legislativo 26 mag-
gio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e 
non redigono il bilancio consolidato; 

f) facoltà di adottare i principi contabili internazio-
nali nella redazione del bilancio di esercizio o con-
solidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai 
sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che 
esercitano le imprese incluse nell'ambito di applica-
zione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 
173, e diverse da quelle che possono redigere il bi-
lancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 
2435-bis del codice civile; 
g) eventuale modifica della normativa fiscale in 
materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla 
con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei 
principi contabili internazionali; 
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra in-
dividuato, coordinamento delle disposizioni vigenti 
in materia di bilancio con quelle derivanti dall'ado-
zione dei principi contabili internazionali. 
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non de-
vono derivare oneri o minori entrate per il bilancio 
dello Stato. 
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, 
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finan-
ziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei 
principi contabili internazionali adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 19 luglio 2002. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, 
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 
Data a Roma, addì 31 ottobre 2003 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

ALLEGATO A  
(Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/40/CE del Consi-
glio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimen-
to reciproco delle decisioni di allontanamento dei 
cittadini di paesi terzi. 
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazio-
ne delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli 
Stati membri della Comunità. 
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 
90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con ri-
guardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti 
di origine animale. 
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di 
un sistema comunitario di monitoraggio del traffico 
navale e d'informazione e che abroga la direttiva 
93/75/CEE del Consiglio. 
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2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione 
sulla vita. 
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 
2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE 
per quanto concerne il termine a partire da cui sono 
vietati gli scambi di prodotti non conformi alla di-
rettiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energe-
tico nell'edilizia. 
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, 
che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo 
alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati 
membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su ta-
luni servizi ad alta intensità di lavoro. 
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di 
qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del 
sangue umano e dei suoi componenti e che modifi-
ca la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 6 novembre 2001. 
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, 
che stabilisce norme di polizia sanitaria per la pro-
duzione, la trasformazione, la distribuzione e l'in-
troduzione di prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano. 
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, in-
tesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle con-
troversie transfrontaliere attraverso la definizione di 
norme minime comuni relative al patrocinio a spese 
dello Stato in tali controversie. 
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, re-
cante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti asilo negli Stati membri. 
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 
2003, riguardante la riclassificazione delle protesi 
mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del 
Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispo-
sitivi medici. 
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 
76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, con-
cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso 
dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei 
trasporti. 
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, 
recante modalità 
specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i 
dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine 
animale. 
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in 
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto 
forma di pagamenti di interessi. 
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, con-
cernente il regime fiscale comune applicabile ai pa-

gamenti di interessi e di canoni fra società conso-
ciate di Stati membri diversi. 
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, re-
cante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa 
alla commercializzazione delle sementi di piante 
foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializ-
zazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relati-
va alla commercializzazione dei materiali di molti-
plicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa 
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e 
dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad ecce-
zione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla com-
mercializzazione dei materiali di moltiplicazione 
delle piante da frutto e delle piante da frutto desti-
nate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazio-
ne delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa 
alla commercializzazione delle sementi di barbabie-
tole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione 
delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla 
commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 
2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle 
sementi di piante oleaginose e da  le analisi compa-
rative comunitarie. 

ALLEGATO B 
Articolo 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, 
del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la ridu-
zione integrate dell'inquinamento. 
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, rela-
tiva alla custodia degli animali selvatici nei giardini 
zoologici. 
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, re-
lativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di 
lavoro della gente di mare concluso dall'Associa-
zione armatori della Comunità europea (ECSA) e 
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori del-
l'Unione europea (FST). 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione comuni-
taria in materia di acque. 
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei 
rifiuti. 
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, 
relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'or-
ganizzazione dell'orario di lavoro del personale di 
volo nell'aviazione civile concluso da Association 
of European Airlines (AEA), European Transport 
Workers'Federation (ETF), European Cockpit As-
sociation (ECA), European Regions Airline Asso-
ciation (ERA) e International Air Carrier Associa-
tion (IACA). 
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità 
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che 
completa lo Statuto della Società europea per quan-
to riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 
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2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e pro-
cedure per l'introduzione di restrizioni operative ai 
fini del contenimento del rumore negli aeroporti 
della Comunità. 
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 giugno 
2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima 
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, para-
grafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 giugno 2002, relativa alla determina-
zione e alla gestione del rumore ambientale. 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel set-
tore delle comunicazioni elettroniche (direttiva rela-
tiva alla vita privata e alle comunicazioni elettroni-
che). 
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 23 settembre 2002, concernente la com-
mercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 
consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE 
del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 23 settembre 2002, che modifica la diretti-
va 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione 
del principio della parità di trattamento tra gli uo-
mini e le donne per quanto riguarda l'accesso al la-
voro, alla formazione e alla promozione professio-
nali e le condizioni di lavoro. 
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 23 settembre 2002, che modifica la diretti-
va 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvi-
cinamento delle legislazioni degli Stati membri re-
lative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di 
insolvenza del datore di lavoro. 
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive 
in materia di sicurezza marittima e di prevenzione 
dell'inquinamento provocato dalle navi. 
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza 
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di 
assicurazione e sulle imprese di investimento appar-
tenenti ad un conglomerato finanziario e che modi-
fica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del 
Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, 
che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le 
misure di protezione contro l'introduzione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai pro-
dotti vegetali e contro la loro diffusione nella Co-
munità. 
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, 
volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del 
transito e del soggiorno illegali. 

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione 
assicurativa. 
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso 
di determinate sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche. 
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE). 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico al-
l'informazione ambientale e che abroga la direttiva 
90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informa-
zioni privilegiate e alla manipolazione del mercato 
(abusi di mercato). 
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 
98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del 
combustibile diesel. 
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 
98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relati-
va alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi 
da passeggeri. 
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti speci-
fici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri. 
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative degli Stati membri in materia di pubblicità e 
di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabac-
co. 
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, re-
cante modifica della direttiva 88/407/CEE che sta-
bilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili 
agli scambi intracomunitari e alle importazioni di 
sperma di animali della specie bovina. 
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 
94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni le-
gislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. 
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che 
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda 
il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovi-
ni e caprini. 

note 
Note all'art. 2: 
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordi-
namento delle politiche riguardanti l'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento 
dell'ordinamento interno agli atti normativi comu-
nitari». L'art. 5 così recita: 
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. È istituito, nel-
l'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria ge-
nerale dello Stato, un fondo di rotazione con ammi-
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nistrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai 
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 
1041. 
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale 
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto 
presso la tesoreria centrale dello Stato denominato 
«Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'at-
tuazione delle politiche comunitarie», nel quale so-
no versate: 
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla leg-
ge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a 
decorrere dalla data di inizio della operatività del 
fondo di cui al comma 1; 
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comuni-
tà europee per contributi e sovvenzioni a favore 
dell'Italia; 
c) le somme da individuare annualmente in sede di 
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del 
Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, 
lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa 
recate da disposizioni di legge aventi le stesse fina-
lità di quelle previste dalle norme comunitarie da 
attuare; 
d) le somme annualmente determinate con la legge 
di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base 
dei dati di cui all'art. 7. 
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente 
intrattenuti con le Comunità europee dalle ammini-
strazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 
748». 
Note all'art. 3: 
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: 
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi deri-
vanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee - legge comunitaria 1993». 
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposi-
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla 
appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. 
(Legge comunitaria 1995-1997). 
Note all'art. 6: 
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordina-
mento del notariato e degli archivi notarili». 
Note all'art. 7: 
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca: «Disposi-
zioni ordinamentali in materia di pubblica ammini-
strazione». 
L'art. 51, come modificato dalla legge qui pubbli-
cata, così recita: 
«Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori). - 1. 
È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: 
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; 
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contras-
segnati. 

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 
1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la 
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente 
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali 
del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche 
degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di 
aria sono definite, entro centottanta giorni dalla 
data di pubblicazione della presente legge nella 
Gazzetta Ufficiale, con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo 
tra lo Stato, le regioni, e le province autonome, su 
proposta del Ministro della salute. Con lo stesso 
provvedimento sono definiti i locali riservati ai fu-
matori nonché i modelli dei cartelli connessi all'at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente artico-
lo. 
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori 
uno o più locali di superficie prevalente rispetto 
alla superficie complessiva di somministrazione 
dell'esercizio. 
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, su proposta del Ministro 
della salute, possono essere individuati eventuali 
ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fu-
mare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 
1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in 
tutte le strutture in cui le persone sono costrette a 
soggiornare non volontariamente devono essere 
previsti locali adibiti ai fumatori. 
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente 
articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 del-
la legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito 
dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448. 
6. Al fine di consentire una adeguata attività di in-
formazione, da attivare d'intesa con le organizza-
zioni di categoria più rappresentative, le disposi-
zioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 en-
trano in vigore decorso un anno dalla data di en-
trata in vigore del provvedimento di cui al comma 
2. 
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblica-
zione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, 
con accordo sancito in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, su proposta 
del Ministro della salute di concerto con i Ministri 
della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le pro-
cedure per l'accertamento delle infrazioni, la rela-
tiva modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché 
l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i 
relativi processi verbali, di quelli competenti a ri-
cevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi 
dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. 
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non 
comportano maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato. 
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9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 
della legge 11 novembre 1975, n. 584. 
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il 
divieto di fumo nei locali delle pubbliche ammini-
strazioni. 
- La direttiva 2001/37/CE è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea 18 luglio 
2001, n. L 194. 
Note all'art. 9: 
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, 
reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 
96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 
85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispe-
zioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e 
di taluni prodotti di origine animale». L'art. 7, co-
me modificato dalla legge qui pubblicata, così reci-
ta: 
«Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanità, 
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentito il Mini-
stero per le politiche agricole, sono rideterminati, a 
seguito delle verifiche previste all'art. 4, commi 1 e 
2, e all'art. 5, comma 4, gli importi dei contributi di 
cui ai punti di seguito elencati, sulla base degli e-
lementi di cui ai punti a fianco di ciascuno indicati: 
a) allegato A, capitolo II, punto 1, in relazione agli 
elementi di cui all'allegato A, capitolo II, punto 2; 
b) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 1, in re-
lazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo 
III, sezione I, punto 3; 
c) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 2, in re-
lazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo 
III, sezione I, punto 4; 
d) allegato A, capitolo III, sezione I, punti 1 e 2, in 
relazione agli elementi di cui all'allegato A, capito-
lo III, sezione I, punto 5; 
e) allegato A, capitolo III, sezione II, punto 2, in 
relazione agli elementi di cui all'allegato A, capito-
lo III, sezione I, punto 3; 
f) allegato C, capitolo II, punto 1, in relazione agli 
elementi di cui all'allegato C, capitolo II, punto 2. 
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concer-
to con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentito il Ministero 
per le politiche agricole, sono determinati i contri-
buti di cui all'allegato B, lettere d) ed e), sulla base 
del costo effettivo del servizio. 
3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può 
stabilire, informandone previamente la Commissio-
ne europea, che, quando i prodotti della pesca sono 
destinati ad una successiva preparazione o tra-
sformazione sul territorio nazionale, venga riscosso 
un unico contributo cumulativo, in un'unica solu-
zione». 
Note all'art. 10: 
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 a-
prile 2001, n. 290, reca: «Regolamento di semplifi-

cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, alla immissione in commercio e alla 
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvan-
ti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)». L'art. 11, 
così recita: 
«Art. 11 (Rinnovo dell'autorizzazione). - 1. Il Di-
partimento, sentito l'istituto convenzionato di cui 
all'art. 3, rinnova l'autorizzazione su richiesta do-
cumentata del titolare, da presentarsi almeno un 
anno prima della scadenza dell'autorizzazione, do-
po aver verificato che le condizioni di cui all'art. 4, 
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
194, continuano ad essere soddisfatte. L'autorizza-
zione può essere temporaneamente prorogata per il 
periodo necessario per procedere alla verifica. 
2. Il Dipartimento concede il rinnovo dell'autoriz-
zazione alla immissione in commercio, senza senti-
re l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora 
si tratti di un prodotto contenente una sostanza at-
tiva inserita nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 
451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, 
e nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 
3600/1992 della Commissione, dell'11 dicembre 
1992, sino alla iscrizione della sostanza attiva nel-
l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati 
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base 
del provvedimento di autorizzazione. 
3. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 2, il tito-
lare dell'autorizzazione deve presentare domanda 
corredata dal previsto versamento al Dipartimento, 
non oltre il sessantesimo giorno precedente alla 
data di scadenza dell'autorizzazione, specificando 
se sono sopravvenute modificazioni degli elementi 
posti a base del provvedimento di autorizzazione. 
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della 
domanda, l'autorizzazione si intende rinnovata qua-
lora il Dipartimento, verificati gli elementi posti a 
base della prima autorizzazione, non emani motiva-
to decreto di rigetto dell'istanza nel quale è stabili-
to il termine per l'eliminazione e lo smaltimento 
delle giacenze.». 
- L'art. 3 del medesimo decreto così recita: 
«Art. 3 (Convenzioni). - 1. Il Ministero, di concerto 
con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agri-
cole e forestali, per l'assolvimento di tutti i compiti 
di natura tecnico-scientifica di cui al decreto legi-
slativo 17 marzo 1995, n. 194, ed al presente rego-
lamento, stipula convenzioni con l'Istituto superiore 
di sanità ed anche con altri istituti di diritto pubbli-
co di specifica competenza, utilizzando allo scopo 
le risorse di cui all'art. 20, comma 5, del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, 
la convenzione prevede, in particolare, che l'istituto 
convenzionato: 
a) proponga, in base alla documentazione presen-
tata dal richiedente, la classificazione tossicologica 
dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodot-
ti fitosanitari; 
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b) proponga la concessione o il diniego della auto-
rizzazione; 
c) effettui il controllo analitico, tossicologico, a-
gronomico e dei rischi ambientali, dei prodotti fito-
sanitari e dei principi attivi in essi contenuti dei 
coadiuvanti di prodotti fitosanitari, anche attraver-
so l'esame dei dati forniti da richiedenti le autoriz-
zazioni; 
d) proponga l'eventuale modifica di classificazione 
dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodot-
ti fitosanitari; 
e) proponga per ciascun principio attivo e per cia-
scun prodotto fitosanitario, o coadiuvante di pro-
dotti fitosanitari, eventuali prescrizioni e limitazio-
ni particolari, quali: tipo di formulazione, compati-
bilità di miscela, natura e caratteristiche delle con-
fezioni e loro contenuto precisando, caso per caso, 
la massima concentrazione consentita dei principi 
attivi, l'eventuale colorazione o altro trattamento 
dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari 
da inserire in etichetta e le eventuali misure minime 
delle indicazioni obbligatorie; 
f) proponga per ciascun principio attivo, o per as-
sociazione di principi attivi, i limiti di tolleranza 
nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e 
l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere 
tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le der-
rate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la 
immissione al consumo; 
g) esprima, in base all'esame della relativa docu-
mentazione tecnica, un giudizio sulla effettiva con-
sistenza dei metodi d'analisi proposti dalla ditta 
richiedente, per effettuare le determinazioni sia dei 
principi attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei resi-
dui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti 
nocivi, secondo quanto richiesto in forza di legge e 
del presente regolamento; 
h) scelga e proponga i metodi d'analisi, sia per il 
controllo dei principi attivi nei prodotti fitosanitari, 
sia per la determinazione dei residui dei principi 
attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei pro-
dotti alimentari, nel suolo e nelle acque, nonchè i 
rispettivi aggiornamenti; 
i) provveda ad effettuare il programma di valuta-
zione delle sostanze attive oggetto di revisione co-
munitaria, nonchè proceda alla valutazione tecni-
co-scientifica delle domande prodotte ai fini dell'i-
scrizione di una sostanza attiva nell'allegato I del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
l) provveda ad effettuare la valutazione dei rischi 
sanitari, ambientali e fitoiatrici dei prodotti fitosa-
nitari e dei coadiuvanti da immettere in commercio, 
anche ai fini di garantire, quale elemento priorita-
rio, la sicurezza alimentare. 
3. La convenzione prevede, altresì, che: 
a) l'istituto convenzionato adempia ai compiti affi-
datigli ai sensi del comma 2 mediante articolazione 
in gruppi di lavoro nei quali sia garantita la pre-
senza di tecnici designati dalle amministrazioni, 

rappresentative degli interessi pubblici individuati 
dalle norme comunitarie in materia, dell'ambiente, 
delle politiche agricole e forestali e dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato; 
b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso, 
l'eventuale contrario avviso espresso dai suddetti 
tecnici; 
c) l'istituto convenzionato possa avvalersi anche di 
esperti esterni all'istituto stesso, qualora lo richie-
dano particolari esigenze tecnico-valutative e con-
sultive derivanti dalla applicazione del decreto le-
gislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del presente re-
golamento.». 
- La direttiva 91/414/CEE è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea 19 agosto 
1991, legge n. 230. 
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: 
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanita-
ri». 
- L'art. 39 del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 aprile 2001, n. 290, così recita: 
«Art. 39 (Norme transitorie). - 1. Le imprese titola-
ri di autorizzazione, alla produzione di prodotti fi-
tosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 
agosto 1968, n. 1255, alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento, possono produrre anche 
prodotti per piante ornamentali limitatamente alle 
tipologie formulative indicate nel decreto autoriz-
zativo dei prodotti fitosanitari. 
2. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese titolari di 
autorizzazione alla produzione di presidi medico-
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, che abbiano 
presentato domanda di adeguamento di autorizza-
zione per la produzione di prodotti fitosanitari, 
possono continuare a produrre i prodotti destinati 
al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori 
da balcone, da appartamento e da giardino dome-
stico. 
3. La Commissione consultiva di cui all'art. 20 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e agli 
articoli 4 e 5 del regolamento emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 
1255, cessa di esercitare le proprie funzioni e com-
petenze, ai fini del presente regolamento, dalla data 
di efficacia della convenzione di cui all'art. 3.». 
- L'art. 20 del decreto legislativo n. 194 del 1995, 
così recita: 
«Art. 20 (Commissione consultiva). - 1. Per l'assol-
vimento dei compiti previsti dal presente decreto, la 
Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 
1255, è riorganizzata come segue: 
a) presidente: il Ministro della sanità o un compo-
nente da lui delegato; 
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b) quattro componenti ministeriali di cui: uno in 
rappresentanza del Ministero della sanità, uno del 
Ministero delle risorse agricole, alimentari e fore-
stali, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Mi-
nistero dell'industria, commercio ed artigianato; di 
essi sono nominati i rispettivi sostituti; 
c) venti esperti di cui: cinque designati dal Ministro 
della sanità, per gli aspetti sanitari e tossicologici; 
cinque designati dal Ministro delle risorse agricole, 
alimentari e forestali, per gli aspetti relativi alla 
difesa fitosanitaria ed alla attività dei prodotti nei 
confronti degli organismi nocivi; cinque designati 
dal Ministro dell'ambiente, per gli aspetti ambien-
tali ed ecotossicologici; tre designati dal direttore 
dell'Istituto superiore di sanità, per gli aspetti chi-
mici, biochimici e tossicologici e due designati dal 
direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro, per gli aspetti di igiene e 
medicina del lavoro; di essi sono nominati i rispet-
tivi sostituti. 
2. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico 
della Commissione consultiva sono assicurate dal 
Ministero della sanità. 
3. Il Ministro della sanità può disporre che la 
Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle 
discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e 
III, nel numero massimo di venti, inclusi in un ap-
posito elenco da adottare con decreto del Ministro 
della sanità, sentiti i Ministri per le risorse agrico-
le, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'indu-
stria, commercio e artigianato, sulla base delle esi-
genze relative alle attività di valutazione e consulti-
ve derivanti dall'applicazione del presente decreto. 
4. Con decreto del Ministro della sanità è discipli-
nato il funzionamento della Commissione consulti-
va, con particolare riguardo al numero massimo 
delle sedute plenarie, ai gruppi di lavoro e alle mo-
dalità di revoca della nomina dei componenti che 
non possono assicurare la partecipazione; tutti i 
componenti e gli esperti devono dichiarare i rap-
porti eventualmente ricorrenti con le imprese del 
settore e devono astenersi dalle attività di valuta-
zione e dalle decisioni relative a prodotti delle im-
prese con le quali abbiano intrattenuto rapporti 
professionali di qualsiasi genere. 
5. Le spese di funzionamento della Commissione 
consultiva sono a carico degli interessati all'attività 
autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attività di valuta-
zione delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi 5 
e 7, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto 
del Ministro della sanità, di concerto con il Mini-
stro dell'industria, commercio e artigianato; gli in-
troiti sono versati in conto entrata del bilancio del-
lo Stato per la successiva riassegnazione ad appo-
sito capitolo dello stato di previsione del Ministero 
della sanità. 
5-bis. Per spese di funzionamento della Commis-
sione consultiva di cui al comma 5 si intendono 
quelle destinate al finanziamento di: 

a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità 
di missione dei componenti della Commissione, in 
relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei 
parametri previsti dalle norme vigenti; 
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro so-
stituti in caso di assenza motivata, nonché ai com-
ponenti della segreteria di cui al comma 2, che par-
tecipano alle riunioni della Commissione, da de-
terminare con decreto del Ministro della sanità di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica per la partecipa-
zione a riunioni della Commissione o dei gruppi di 
lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di 
attività; 
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di con-
venzioni con soggetti pubblici o privati di compro-
vata esperienza, competenza ed indipendenza per il 
supporto tecnico alla Commissione nella redazione 
dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di so-
stanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri 
eventuali supporti tecnici; 
d) amministrazione generale indispensabile per le 
attività della Commissione, incluse quelle per l'ap-
provvigionamento di strumenti e programmi infor-
matici.». 
Note all'art. 12: 
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali». L'art. 22 così recita: 
«Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei 
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzio-
ni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinio-
ni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associa-
zioni od organizzazioni a carattere religioso, filoso-
fico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
possono essere oggetto di trattamento solo con il 
consenso scritto dell'interessato e previa autorizza-
zione del Garante. 
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli 
aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti 
con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai 
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché 
relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di 
natura esclusivamente religiosa hanno contatti re-
golari con le medesime confessioni, che siano trat-
tati dai relativi organi o enti civilmente riconosciu-
ti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi 
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime de-
terminano idonee garanzie relativamente ai tratta-
menti effettuati. 
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati ri-
guardanti l'adesione di associazioni od organizza-
zioni a carattere sindacale o di categoria ad altre 
associazioni, organizzazioni o confederazioni a ca-
rattere sindacale o di categoria. 
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla 
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, de-
corsi i quali la mancata pronuncia equivale a riget-
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to. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero 
successivamente, anche sulla base di eventuali veri-
fiche, il Garante può prescrivere misure e accorgi-
menti a garanzia dell'interessato, che il titolare del 
trattamento è tenuto ad adottare. 
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da 
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici 
economici, è consentito solo se autorizzato da e-
spressa disposizione di legge, nella quale siano 
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, 
le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di in-
teresse pubblico perseguite. In mancanza di espres-
sa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai 
decreti legislativi di modificazione ed integrazione 
della presente legge, emanati in attuazione della 
legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici 
possono richiedere al Garante, nelle more della 
specificazione legislativa, l'individuazione delle at-
tività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti 
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di in-
teresse pubblico e per le quali è conseguentemente 
autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei 
dati indicati al comma 1. 
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del 
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, 
ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni 
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di 
quanto previsto dalla presente legge e dai decreti 
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 
1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identifica-
no e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordina-
menti, i tipi di dati e di operazioni strettamente per-
tinenti e necessari in relazione alle finalità perse-
guite nei singoli casi, aggiornando tale identifica-
zione periodicamente. 
4. I dati personali indicati al comma 1 possono es-
sere oggetto di trattamento previa autorizzazione 
del Garante: 
a) qualora il trattamento sia effettuato da associa-
zioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche 
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, re-
ligioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti 
politici, confessioni e comunità religiose, per il per-
seguimento di finalità lecite, relativamente ai dati 
personali degli aderenti o dei soggetti che in rela-
zione a tali finalità hanno contatti regolari con l'as-
sociazione, ente od organismo, sempre che i dati 
non siano comunicati o diffusi fuori del relativo 
ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo deter-
minino idonee garanzie relativamente ai trattamen-
ti effettuati; 
b) qualora il trattamento sia necessario per la sal-
vaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'in-
teressato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato 
non può prestare il proprio consenso per impossibi-
lità fisica, per incapacità di agire o per incapacità 
d'intendere o di volere; 
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui al-
la legge 7 dicembre 2000, n. 397, comunque, per 

far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, 
di rango pari a quello dell'interessato quando i dati 
siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusiva-
mente per tali finalità e per il periodo strettamente 
necessario al loro perseguimento. Il Garante pre-
scrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 
2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codi-
ce di deontologia e di buona condotta secondo le 
modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Re-
sta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2». 
Note all'art. 14: 
- La direttiva 2002/49/CE è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea 18 luglio 
2002, n. L 189. 
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge 
quadro sull'inquinamento acustico». 
Note all'art. 15: 
- La direttiva 85/337/CEE è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea 5 luglio 
1985, n. L 175. 
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istitu-
zione del Servizio nazionale della protezione civi-
le». L'art. 5 così recita: 
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). 
- 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, com-
ma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovve-
ro, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del 
Ministro per il coordinamento della protezione civi-
le, delibera lo stato di emergenza, determinandone 
durata ed estensione territoriale in stretto riferi-
mento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con 
le medesime modalità si procede alla eventuale re-
voca dello stato di emergenza al venir meno dei re-
lativi presupposti. 
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza 
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, 
si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli 
articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordi-
nanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giu-
ridico. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, 
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Mi-
nistro per il coordinamento della protezione civile, 
può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evita-
re situazioni di pericolo o maggiori danni a perso-
ne o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate 
al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora 
non siano di diretta sua emanazione. 
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, 
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Mi-
nistro per il coordinamento della protezione civile, 
per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 
3 del presente articolo, può avvalersi di commissari 
delegati. 
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Il relativo provvedimento di delega deve indicare il 
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le 
modalità del suo esercizio. 
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigen-
ti devono contenere l'indicazione delle principali 
norme a cui si intende derogare e devono essere 
motivate. 
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente arti-
colo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci 
interessati affinché vengano pubblicate ai sensi del-
l'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 
142». 
- La legge 3 novembre 1994, n. 640, reca: «Ratifica 
ed esecuzione della convenzione sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto transfronta-
liero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 
1991». 
Note all'art. 17: 
- La direttiva 2002/73/CE è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea 5 ottobre 
2002, n. L 269. 
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parità 
di trattamento tra uomini e donne in materia di la-
voro». Gli articoli 15 e 16 così recitano: 
«Art. 15. - Qualora vengano posti in essere com-
portamenti diretti a violare le disposizioni di cui 
agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso 
del lavoratore o per sua delega delle organizzazio-
ni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il 
comportamento denunziato, in funzione di giudice 
del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le 
parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga 
sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina 
all'autore del comportamento denunciato, con de-
creto motivato ed immediatamente esecutivo, la 
cessazione del comportamento illegittimo e la rimo-
zione degli effetti. 
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere re-
vocata fino alla sentenza con cui il pretore defini-
sce il giudizio instaurato a norma del comma se-
guente. 
Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni 
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti 
al pretore che decide con sentenza immediatamente 
esecutiva. 
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e se-
guenti  del codice di procedura civile. 
L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma 
o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposi-
zione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice pena-
le. 
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino 
dipendenti pubblici si applicano le norme previste 
in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ul-
timo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 
1034.». 

«Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni conte-
nute negli articoli 1, primo, secondo e terzo com-
ma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con 
l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. 
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 
5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con 
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli ar-
ticoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art. 
31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.» 
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: «Azioni po-
sitive per la realizzazione della parità uomo-donna 
nel lavoro». 
Note all'art. 20: 
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: «Nuove 
norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, 
degli esplosivi e dei congegni assimilati». Il testo 
dell'art. 9, come modificato dalla legge qui pubbli-
cata, così recita: 
«Art. 9. - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua dele-
ga, il prefetto della provincia di confine può auto-
rizzare personale appartenente alle forze di polizia 
o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al 
seguito di personalità dello Stato medesimo, ad in-
trodurre e portare le armi di cui è dotato per fini di 
difesa. 
2. L'autorizzazione è limitata al periodo di perma-
nenza in Italia delle personalità accompagnate 
purchè sussistano, tra i due Stati, condizioni di re-
ciprocità. 
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può esse-
re rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi 
appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi 
con i quali sono sottoscritti specifici accordi di col-
laborazione interfrontaliera per lo svolgimento di 
servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia 
dello Stato. 
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis 
possono utilizzare le armi esclusivamente per legit-
tima difesa. 
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia 
di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, du-
rante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo 
comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, 
le disposizioni dell'art. 43 della Convenzione del 19 
giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di 
Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 
1993, n. 388.». 
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: «Ratifi-
ca ed esecuzione: 
a) del protocollo di adesione del Governo della Re-
pubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione 
economica del Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese relativo 
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontie-
re comuni, con due dichiarazioni comuni; 
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italia-
na alla convenzione del 19 giugno 1990 di applica-
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zione del summenzionato accordo di Schengen, con 
allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e 
della Francia, nonchè la convenzione, il relativo 
atto finale, con annessi l'atto finale, il processo 
verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e 
Segretari di Stato firmati in occasione della firma 
della citata convenzione del 1990, e la dichiarazio-
ne comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo 
di adesione summenzionato; 
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica francese rela-
tivo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lette-
ra b); 
tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990». 
Note all'art. 21: 
- Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, 
reca: «Revisione della disciplina sui lavori social-
mente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giu-
gno 1997, n. 196». Il testo dell'art. 10, come modi-
ficato dalla legge qui pubblicata, così recita: 
«Art. 10 (Occupazione dei soggetti già impegnati 
nei lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di crea-
re le necessarie ed urgenti opportunità occupazio-
nali per i lavoratori impegnati nei lavori social-
mente utili, facendo contemporaneamente fronte a 
proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di 
servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in 
appalto o in concessione, le amministrazioni pub-
bliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della 
progettazione dei lavori stessi deliberano che, in 
continuità con i progetti medesimi: 
a) promuoveranno la costituzione di apposite socie-
tà miste che abbiano ad oggetto attività uguali, a-
naloghe o connesse a quelle già oggetto dei proget-
ti in questione, a condizione che la forza lavoro in 
esse occupata sia inizialmente costituita, nella mi-
sura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori 
già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti 
di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri 
enti e nella misura non superiore al 30 per cento da 
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; 
tale condizione andrà rispettata per un periodo non 
inferiore a 60 mesi; 
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evi-
denza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, 
analoghe o connesse a quelle già oggetto dei pro-
getti di lavori socialmente utili, a condizione che la 
forza lavoro in essi occupata sia costituita nella 
misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori 
già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti 
di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri 
enti e nella misura non superiore al 30 per cento da 
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. 
2. Gli enti interessati possono prevedere che le so-
cietà miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano 
capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a 
maggioranza privata e, per quanto riguarda la 
scelta del socio privato anche sotto forma di coope-

rative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche 
in deroga a norme di legge o di statuto, non sono 
tenuti a procedure di evidenza pubblica nei con-
fronti delle società di capitale, anche in forma coo-
perativa, che risultino aver collaborato sin dall'ini-
zio alla promozione, gestione e realizzazione dei 
progetti di lavori socialmente utili che hanno pre-
ceduto la costituzione delle società miste, nonché 
nei confronti delle agenzie di promozione e di lavo-
ro individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4. 
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di at-
tività uguali, analoghe o connesse a quelle già og-
getto dei progetti di lavori socialmente utili da essi 
promossi, gli enti interessati possono, nel rispetto 
della disciplina comunitaria in materia di appalti, 
stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 
mesi con società di capitale, cooperative di produ-
zione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione 
che la forza lavoro in esse occupata sia costituita 
nella misura non inferiore al 40 per cento da lavo-
ratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in 
progetti di contenuti analoghi ancorché promossi 
da altri enti e nella misura non superiore al 30 per 
cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, 
in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di 
soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio. 
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata 
transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'e-
sperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tut-
ti gli atti perfezionati a quella data conservano pie-
na validità per tutta la durata in essi prevista.». 
- Il decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, reca: 
«Disposizioni urgenti in materia di occupazione e 
previdenza». Il testo dell'art. 1, come modificato 
dalla legge qui pubblicata, così recita: 
«Art. 1 (Interventi relativi a situazioni di crisi a-
ziendale). - 1. Per i lavoratori dipendenti da azien-
de, già operanti in aree nelle quali siano stati atti-
vati strumenti della programmazione negoziata, 
appaltatrici di lavori presso unità produttive di im-
prese del settore petrolifero e petrolchimico, con un 
organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a se-
guito di processi di ridimensionamento dei predetti 
appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di 
mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabi-
lita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, e prorogata per un 
massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di 
seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il con-
seguimento del trattamento pensionistico di anzia-
nità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono 
confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti 
dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto. La misura dell'indennità di 
mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del 
venti per cento rispetto alla misura già decurtata al 
termine del primo anno di fruizione. Per i lavorato-
ri in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, 
comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 
del 1991, si considerano acquisiti con riferimento 
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al lavoro prestato con passaggio diretto presso le 
imprese dello stesso settore di attività. 
2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende ope-
ranti nel settore tessile ed ubicate nei territori di 
cui all'Obiettivo 1 del regolamento del regolamento 
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 
1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza solu-
zione di continuità, abbiano fruito del trattamento 
straordinario di integrazione salariale per ristrut-
turazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 
18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 
15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 
2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di 
mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabi-
lita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un 
massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo 
di centoventi unità, e, comunque, non oltre il con-
seguimento del trattamento pensionistico di anzia-
nità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono 
confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti 
dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto. La misura dell'indennità di 
mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del 
venti per cento rispetto alla misura già decurtata al 
termine del primo anno di fruizione. 
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai 
commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto na-
zionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto 
del pagamento delle somme previste dall'art. 5, 
comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un im-
porto pari all'onere del trattamento economico di 
mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli 
oneri relativi alla contribuzione figurativa. 
4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'inden-
nità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve esse-
re offerta la possibilità di partecipare a percorsi 
formativi o alle iniziative decise dai centri per l'im-
piego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. 
La mancata ingiustificata partecipazione dei sog-
getti interessati alle attività formative comporta la 
decadenza dai benefici di cui ai commi 1 e 2. 
L'INPS Verifica l'effettivo impegno dei lavoratori 
nelle predette attività. 
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel 
settore della sanità privata, con un organico supe-
riore alle millecinquecento unità lavorative, assog-
gettate alla procedura di amministrazione straordi-
naria con cessazione dell'esercizio di impresa ed 
operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiet-
tivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia sca-
duto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento stra-
ordinario d'integrazione salariale disposto con de-
creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrispo-
sto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite 
massimo di milleottocento unità, un trattamento pa-
ri all'ottanta per cento dell'importo massimo del-
l'indennità di mobilità, così come previsto dalle vi-

genti disposizioni, comprensivo della contribuzione 
figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, 
ove spettanti. 
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al 
comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il pe-
riodo di durata del trattamento medesimo, corsi di 
formazione professionale, indetti dalla regione o 
dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggior-
namento e riqualificazione professionale che a per-
corsi di ricollocazione posti in essere per i lavora-
tori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione 
dei soggetti interessati alle attività formative com-
porta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. 
Sono esentati dalla partecipazione alle attività for-
mative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro 
mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto 
alla pensione. 
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al com-
ma 5 sono promosse, da parte delle amministrazio-
ni pubbliche, procedure per l'affidamento all'ester-
no di attività attraverso la stipula, nel rispetto della 
disciplina comunitaria in materia di appalti, di 
convenzioni con società di capitale, cooperative di 
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condi-
zione che la forza lavoro in essi occupata sia costi-
tuita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai 
lavoratori di cui al comma 5. 
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al 
comma 5, interessati ad intraprendere un'attività 
autonoma in forma singola o associata, possono 
ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 
febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata 
del predetto trattamento, nella misura non ancora 
fruita alla data di presentazione della richiesta. Le 
somme corrisposte a titolo di anticipazione del trat-
tamento sono cumulabili con eventuali altri benefici 
previsti dalla normativa in vigore in materia di la-
voro autonomo. 
8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 
1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali è autorizzato, con proprio decreto, a conce-
dere una proroga, non superiore a dodici mesi e 
per un massimo di ventidue unità, del trattamento 
straordinario di integrazione 
salariale ad aziende al cui capitale sociale parteci-
pano finanziarie pubbliche, costituite in data ante-
riore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di 
reimpiego dei lavoratori provenienti da unità pro-
duttive interamente dismesse appartenenti al setto-
re siderurgico pubblico, che successivamente han-
no cessato l'attività in quanto sottoposte a procedu-
ra fallimentare entro e non oltre la data del 31 ot-
tobre 2001, a seguito della mancata omologazione 
del concordato preventivo. 
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al 
comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 
350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui 
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da 
ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 di-
cembre 2001, n. 448.». 
- La legge 31 luglio 2002, n. 172, reca: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgen-
ti in materia di occupazione e previdenza». 
Note all'art. 22: 
- La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 
10 ottobre 1996, n. L 257. 
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: 
«Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamen-
to». 
- La legge 27 dicembre 2002, 289, reca: «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2003).». Il 
comma 3 dell'art. 77, così recita: 
«3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata am-
bientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché 
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività 
industriali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 
1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate 
nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consi-
glio, del 24 settembre 1996». 
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 reca: 
«Approvazione del testo unico delle leggi sanita-
rie». Gli articoli 216 e 217, recitano: 
«Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che produ-
cono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che 
possono riuscire in altro modo pericolose alla salu-
te degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in 
due classi. 
La prima classe comprende quelle che debbono es-
sere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle 
abitazioni; 
la seconda quelle che esigono speciali cautele per 
la incolumità del vicinato. Questo elenco, compila-
to dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal 
Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le 
corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione del-
le presenti disposizioni. 
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'e-
lenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica 
o manifattura che posteriormente sia riconosciuta 
insalubre. 
Una industria o manifattura la quale sia inscritta 
nella prima classe, può essere permessa nell'abita-
to, quante volte l'industriale che l'esercita provi 
che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali 
cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla 
salute del vicinato. 
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifat-
tura compresa nel sopra indicato elenco, deve 
quindici giorni prima darne avviso per iscritto al 
podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nel-

l'interesse della salute pubblica, può vietarne l'atti-
vazione o subordinarla a determinate cautele. 
Il contravventore è punito con la sanzione ammini-
strativa da lire 40.000 a lire 400.000.». 
«Art. 217. - Quando vapori, gas o altre esalazioni, 
scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da 
manifatture o fabbriche, possono riuscire di perico-
lo o di danno per la salute pubblica, il podestà pre-
scrive le norme da applicare per prevenire o impe-
dire il danno e il pericolo e si assicura della loro 
esecuzione ed efficienza. 
Nel caso di inadempimento il podestà può provve-
dere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo 
unico della legge comunale e provinciale.». 
Nota all'allegato A: 
- La direttiva 2001/40/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149. 
- La direttiva 2002/6/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 9 marzo 2002, n. L 67. 
- La direttiva 2002/33/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 19 novembre 2002, n. L 315. 
- La direttiva 2002/59/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208. 
- La direttiva 2002/83/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L 345. 
- La direttiva 2002/86/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. L 305. 
- La direttiva 2002/91/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1. 
- La direttiva 2002/93/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331. 
- La direttiva 2002/98/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 8 febbraio 2003, n. L 33. 
- La direttiva 2002/99/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 23 gennaio 2003, n. L 18. 
- La direttiva 2003/8/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26. 
- La direttiva 2003/9/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31. 
- La direttiva 2003/12/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 4 febbraio 2003, n. L 28. 
- La direttiva 2003/15/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66. 
- La direttiva 2003/30/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123. 
- La direttiva 2003/32/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 26 aprile 2003, n. L 105. 
- La direttiva 2003/48/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 26 giugno 2003, n. L 157. 
- La direttiva 2003/49/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 26 giugno 2003, n. L 157. 
- La direttiva 2003/61/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 3 luglio 2003, n. L 165. 
Note all'allegato B: 
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- La direttiva 1996/61/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. 
- La direttiva 1999/22/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 9 aprile 1999, n. L 94. 
- La direttiva 1999/63/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167. 
- La direttiva 2000/60/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. 
- La direttiva 2000/76/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332. 
- La direttiva 2000/79CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302. 
- La direttiva 2001/16/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. L 110. 
- La direttiva 2001/86/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294. 
- La direttiva 2002/30/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 28 marzo 2002, n. L 85. 
- La direttiva 2002/44/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 6 luglio 2002, n. L 177. 
- La direttiva 2002/49/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189. 
- La direttiva 2002/58/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. 
- La direttiva 2002/65/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L 271. 
- La direttiva 2002/73/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 5 ottobre 2002, n. L 269. 
- La direttiva 2002/74/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 8 ottobre 2002, n. L 270. 
- La direttiva 2002/84/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324. 
- La direttiva 2002/87/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 35. 
- La direttiva 2002/89/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355. 
- La direttiva 2002/90/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 5 dicembre 2002, n. L 328. 
- La direttiva 2002/92/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 15 gennaio 2003, n. L 9. 
- La direttiva 2002/95/CE è pubblicato nella 
G.U.C.E. 19 gennaio 2002, n. L 17. 
- La direttiva 2002/96/CE è pubblicata nella 
G.U.C.E. 7 febbraio 2002, n. L 37. 
- La direttiva 2003/4/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41. 
- La direttiva 2003/6/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 12 aprile 2003, n. L 96. 
- La direttiva 2003/17/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 22 marzo 2003, n. L 76. 
- La direttiva 2003/24/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123. 
- La direttiva 2003/25/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123. 

- La direttiva 2003/33/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 20 giugno 2003, n. L 152. 
- La direttiva 2003/43/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 11 giugno 2003, n. L 143. 
- La direttiva 2003/44/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 26 agosto 2003, n. L 214. 
- La direttiva 2003/50/CE è pubblicata nella 
G.U.U.E. 8 luglio 2003, n. L 169. 
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