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Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI

OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legisla-
tivi recanti le norme occorrenti per dare at-
tuazione alle direttive comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel ri-
spetto dell'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 Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli af-
fari esteri, della giustizia e del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica e
con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'e-
lenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica affincheÁ su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle Commis-
sioni competenti per materia, noncheÁ, nei
casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), della Commissione parlamentare per le
questioni regionali; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente,
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questi ultimi sono prorogati 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 princõÂpi e
dei criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puoÁ emanare, con la proce-
dura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.

Art. 2.

(PrincõÁpi e criteri direttivi generali

della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princõÂpi e criteri diret-
tivi stabiliti negli articoli seguenti ed in ag-
giunta a quelli contenuti nelle direttive da at-
tuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti princõÂpi e cri-
teri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente inte-
ressate provvederanno all'attuazione dei de-
creti legislativi con le ordinarie strutture am-
ministrative;

b) per evitare disarmonie con le disci-
pline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, saranno introdotte
le occorrenti modifiche o integrazioni alle di-
scipline stesse, fatte salve le materie oggetto
di delegificazione ovvero i procedimenti og-
getto di semplificazione amministrativa, ma-
terie e procedimenti per i quali le eventuali
modifiche e integrazioni delle relative disci-
pline hanno luogo con regolamenti autoriz-
zati ai sensi dell'articolo 3;

c) salva l'applicazione delle norme pe-
nali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le san-
zioni penali, nei limiti, rispettivamente, del-
l'ammenda fino a lire duecento milioni e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
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in via alternativa o congiunta, solo nei casi

in cui le infrazioni ledano o espongano a pe-

ricolo interessi generali dell'ordinamento in-

terno o l'ecosistema. In tali casi saranno pre-

viste: la pena dell'ammenda alternativa al-

l'arresto per le infrazioni che espongano a

pericolo o danneggino l'interesse protetto;

la pena dell'arresto congiunta a quella del-

l'ammenda per le infrazioni che rechino un

danno di particolare gravitaÁ. La sanzione am-

ministrativa del pagamento di una somma

non inferiore a lire duecentomila e non supe-

riore a lire duecento milioni saraÁ prevista per

le infrazioni che ledano o espongano a peri-

colo interessi diversi da quelli sopra indicati.

Nell'ambito dei limiti minimi e massimi pre-

visti, le sanzioni sopra indicate saranno de-

terminate nella loro entitaÁ, tenendo conto

della diversa potenzialitaÁ lesiva dell'interesse

protetto che ciascuna infrazione presenta in

astratto, di specifiche qualitaÁ personali del

colpevole, comprese quelle che impongono

particolari doveri di prevenzione, controllo

o vigilanza, noncheÁ del vantaggio patrimo-

niale che l'infrazione puoÁ recare al colpevole

o alla persona o ente nel cui interesse egli

agisce. In ogni caso saranno previste san-

zioni identiche a quelle eventualmente giaÁ

comminate dalle leggi vigenti per le viola-

zioni che siano omogenee e di pari offensi-

vitaÁ rispetto alle infrazioni alle disposizioni

dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da

leggi vigenti e che non riguardano l'attivitaÁ

ordinaria delle amministrazioni statali o re-

gionali potranno essere previste nei soli li-

miti occorrenti per l'adempimento degli ob-

blighi di attuazione delle direttive; alla rela-

tiva copertura, noncheÁ alla copertura delle

minori entrate eventualmente derivanti dal-

l'attuazione delle direttive, in quanto non

sia possibile fare fronte con i fondi giaÁ asse-

gnati alle competenti amministrazioni, si

provvederaÁ a norma degli articoli 5 e 21

della legge 16 aprile 1987, n. 183, osser-

vando altresõÂ il disposto dell'articolo 11-ter,
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comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modifi-
cano precedenti direttive giaÁ attuate con
legge o decreto legislativo si procederaÁ, se
la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corri-
spondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modi-
ficata;

f) i decreti legislativi assicureranno in
ogni caso che, nelle materie trattate dalle di-
rettive da attuare, la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque interve-
nute fino al momento dell'esercizio della de-
lega;

g) nelle materie di competenza delle re-
gioni a statuto ordinario e speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
saranno osservati l'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e successive modifica-
zioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, noncheÁ, per
le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le disposi-
zioni degli statuti speciali e delle relative
norme di attuazione;

h) quando si verifichino sovrapposizioni
di competenze fra amministrazioni diverse o
comunque siano coinvolte le competenze di
piuÁ amministrazioni statali, i decreti legisla-
tivi individueranno, attraverso le opportune
forme di coordinamento, rispettando il prin-
cipio di sussidiarietaÁ e le competenze delle
regioni, le procedure per salvaguardare l'uni-
tarietaÁ dei processi decisionali, la traspa-
renza, la celeritaÁ, l'efficacia e l'economicitaÁ
nell'azione amministrativa e la chiara indivi-
duazione dei soggetti responsabili.

2. Nell'attuazione delle normative comuni-
tarie gli oneri di prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici in appli-
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cazione delle normative medesime sono posti

a carico dei soggetti interessati in relazione

al costo effettivo del servizio, ove cioÁ non ri-

sulti in contrasto con la disciplina comunita-

ria. Le tariffe di cui al precedente periodo

sono predeterminate e pubbliche.

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie

con regolamento autorizzato)

1. Il Governo eÁ autorizzato a dare attua-

zione alle direttive comprese nell'elenco di

cui all'allegato C con uno o piuÁ regolamenti

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a

princõÂpi e criteri direttivi corrispondenti a

quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g)

del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo

5, comma 1, della legge 9 marzo 1989,

n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 pos-

sono, altresõÂ, per tutte le materie non coperte

da riserva assoluta di legge, dare attuazione

alle direttive che costituiscono modifica, ag-

giornamento o completamento delle direttive

comprese nell'allegato C, noncheÁ, per le

parti interessate, alle direttive la cui attua-

zione comporti la modifica o l'integrazione

di discipline giaÁ delegificate ovvero riguar-

danti procedimenti oggetto di semplifica-

zione amministrativa.

3. Ove le direttive cui essi danno attua-

zione prescrivano di adottare discipline san-

zionatorie, il Governo puoÁ prevedere nei re-

golamenti di cui al comma 1, per le fattispe-

cie individuate dalle direttive stesse, ade-

guate sanzioni amministrative, che dovranno

essere determinate in ottemperanza ai prin-

cõÂpi stabiliti in materia dalla lettera c) del

comma 1 dell'articolo 2.
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Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina san-
zionatoria di violazioni di disposizioni co-

munitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integra-
zione delle norme comunitarie nell'ordina-
mento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, eÁ delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti san-
zioni penali o amministrative per le viola-
zioni di direttive comunitarie attuate ai sensi
della presente legge in via regolamentare o
amministrativa e di regolamenti comunitari
vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i
quali non siano giaÁ previste sanzioni penali
o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 eÁ eserci-
tata con decreti legislativi adottati a norma
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per le poli-
tiche comunitarie e del Ministro della giusti-
zia, di concerto con i Ministri competenti per
materia; i decreti legislativi si informeranno
ai princõÂpi e ai criteri direttivi di cui all'arti-
colo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di
cui al presente articolo il Governo acquisisce
i pareri delle competenti Commissioni parla-
mentari, che devono essere espressi entro
sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti,
i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.

Art. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie

interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, con
le modalitaÁ di cui ai commi 2 e 3 dell'arti-
colo 1, entro diciotto mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, testi
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unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al fine di coordinare
le medesime con le norme legislative vigenti
nelle stesse materie, apportando le sole inte-
grazioni e modificazioni necessarie a garan-
tire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguar-
dano materie o settori omogenei; a tali testi
unici si applicano le disposizioni di cui al-
l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo
1999, n. 50.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 1-bis (Trasmissione al Parlamento e
alle regioni dei progetti di atti comunitari). ±

1. I progetti degli atti normativi e di indi-
rizzo degli organi dell'Unione europea e
delle ComunitaÁ europee, noncheÁ gli atti
preordinati alla formulazione degli stessi, e
le loro modificazioni, sono trasmessi, conte-
stualmente alla loro ricezione, alle Camere
per l'assegnazione alle Commissioni parla-
mentari competenti, noncheÁ alle regioni an-
che a statuto speciale e alle province auto-
nome, dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri o dal Ministro competente per le politi-
che comunitarie, indicando la data presunta
per la loro discussione o adozione da parte
degli organi predetti.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma
1 sono ricompresi anche quelli relativi alle
misure previste dal Titolo VI del Trattato
sull'Unione europea, ratificato ai sensi della
legge 3 novembre 1992, n. 454, noncheÁ
quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato
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volti alla definizione della politica estera e di
sicurezza comune.

3. Le Commissioni parlamentari compe-
tenti formulano osservazioni e adottano
ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
Le regioni e le province autonome possono
inviare al Governo osservazioni.

4. Qualora le osservazioni e gli atti di in-
dirizzo parlamentare di cui al comma 3 non
siano pervenuti al Governo in tempo utile
entro la data presunta indicata o comunque,
se diversa, entro il giorno precedente quella
di effettiva discussione, il Governo puoÁ pro-
cedere alle attivitaÁ di propria competenza per
la formazione dei relativi atti dell'Unione eu-
ropea e delle ComunitaÁ europee»;

b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole:
«Le leggi» sono sostituite dalle seguenti: «I
provvedimenti» e le parole: «di ciascuna
legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cia-
scun provvedimento».

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge
24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della
legge 16 giugno 1998, n. 209.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI

DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

(Delega al Governo per la revisione del de-
creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129)

1. Al fine di pervenire alla piena attua-
zione della direttiva 85/384/CEE del Consi-
glio, del 10 giugno 1985, recante norme in
materia di riconoscimento dei diplomi, delle
certificazioni ed altri titoli nel settore dell'ar-
chitettura, il Governo eÁ delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'articolo 1, comma
1, un decreto legislativo recante modifiche



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4783± 10 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed integrazioni al decreto legislativo 27 gen-
naio 1992, n. 129.

2. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si atterraÁ, oltre che ai
princõÁpi e ai criteri direttivi generali indicati
nell'articolo 2, ai seguenti princõÁpi e criteri
direttivi:

a) attuazione delle disposizioni conte-
nute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto
anche della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle ComunitaÁ europee in materia
di infrastrutture professionali;

b) attuazione delle finalitaÁ della diret-
tiva in modo da rendere agevole il riconosci-
mento dei titoli e l'esercizio dell'attivitaÁ nel
settore dell'architettura, senza restrizioni o
impedimenti rispetto a dette finalitaÁ;

c) disciplina della procedura di ricono-
scimento automatica dei titoli rilasciati da al-
tri Stati membri, sulla base del meccanismo
di aggiornamento degli elenchi dei relativi ti-
toli predisposto dalla Commissione delle Co-
munitaÁ europee. A tale scopo dovranno es-
sere definiti opportuni meccanismi che con-
sentano di effettuare detto riconoscimento
con tempestivitaÁ.

Art. 8.

(Istituzione di un comitato aziendale

europeo: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE
del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguar-
dante l'istituzione di un comitato aziendale
europeo o di una procedura per l'informa-
zione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimen-
sioni comunitarie, saraÁ informata al principio
e criterio direttivo di prevedere una rappre-
sentanza specifica per i lavoratori ad alta
qualificazione tramite l'assegnazione di un
seggio supplementare, con elettorato attivo
e passivo separato, per ciascuno Stato mem-
bro in cui sia impiegato almeno il 15 per
cento dei lavoratori con qualifica di dirigente
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e di quadro dell'impresa o del gruppo di im-

prese.

Art. 9.

(Apparecchiature di telecomunicazione:

criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del

9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature

radio e le apparecchiature terminali di teleco-

municazione e il reciproco riconoscimento

della loro conformitaÁ, saraÁ informata ai se-

guenti princõÂpi e criteri direttivi:

a) individuare le regole per la defini-

zione delle specifiche tecniche delle inter-

facce delle reti offerte in Italia e delle proce-

dure per la pubblicazione delle stesse;

b) definire le procedure da adottare per

la valutazione della conformitaÁ delle appa-

recchiature;

c) definire le modalitaÁ per la designa-

zione degli organismi notificati;

d) disciplinare la sorveglianza e il con-

trollo del mercato;

e) vigilare affincheÁ l'utilizzo delle appa-

recchiature non determini rischi per la salute

e sia commisurato alle esigenze dei disabili

ed all'espletamento dei servizi di emergenza;

f) tutelare i dati relativi alla vita privata;

g) promuovere l'uso efficace di risorse

limitate, in particolare per quanto riguarda

lo spettro delle radiofrequenze;

h) specificare che le attivitaÁ inerenti alla

vigilanza, al controllo, all'accertamento delle

violazioni e all'irrogazione delle relative san-

zioni sono di competenza del Ministero delle

comunicazioni.
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Art. 10.

(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'ali-

mentazione degli animali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE
del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nel-
l'alimentazione degli animali, saraÁ informata
al principio e criterio direttivo del divieto di
utilizzazione nell'alimentazione degli ani-
mali destinati al consumo alimentare di anti-
biotici ad azione auxinica e di organismi ge-
neticamente modificati (OGM), noncheÁ, per
gli animali della specie bovina e ovicaprina,
delle farine di origine animale.

Art. 11.

(Discariche di rifiuti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti, saraÁ informata ai se-
guenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) garantire i piuÁ elevati livelli di sicu-
rezza del progetto delle discariche noncheÁ
della gestione, anche successivamente alla
chiusura, al fine di prevenire e ridurre i ri-
schi per la salute e per l'integritaÁ dell'ecosi-
stema locale e la tutela del paesaggio noncheÁ
l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'ef-
fetto serra;

b) individuare e definire i trattamenti
preliminari necessari per il conferimento di
rifiuti in discarica;

c) identificare i parametri per l'indivi-
duazione delle tipologie di rifiuti recuperabili
con particolare riferimento alla frazione pu-
trescibile recuperabile tramite trattamento
biologico, a quella suscettibile di recupero
energetico e alla frazione di rifiuti inerti re-
cuperabili;

d) individuare i criteri per la definizione
del trattamento di inertizzazione;
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e) definire i termini entro i quali rag-
giungere i contenuti massimi consentiti in di-
scarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicu-
rando un congruo periodo transitorio, in con-
formitaÁ a quanto previsto in merito dalla di-
rettiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo
smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi,
fatto salvo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998,
n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali
per le discariche oggetto di certificazione
ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed
al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consi-
glio, del 29 giugno 1993, relativo alle regi-
strazioni dei siti EMAS, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalitaÁ, anche temporali,
per la chiusura della discarica noncheÁ gli ob-
blighi del gestore durante la fase operativa e
post-operativa, determinando criteri di mas-
sima uniformi per le attivitaÁ di ispezione e
controllo;

i) definire le modalitaÁ di prestazione e
di gestione delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 8, lettera a), punto iv), della di-
rettiva, assicurando altresõÁ la trasparenza
nella rilevazione e nell'uso delle informa-
zioni in materia di costi.

Art. 12.

(Reti di telecomunicazioni e reti televisive
via cavo: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE
della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di
garantire che le reti di telecomunicazioni e
le reti televisive via cavo appartenenti ad
un unico proprietario siano gestite da per-
sone giuridiche distinte, saraÁ informata ai se-
guenti princõÂpi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione
societaria nei confronti degli organismi che
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forniscono sia reti pubbliche di telecomuni-

cazioni, sia reti televisive via cavo quando

detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero

siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi no-

tevole forza di mercato nel mercato comune

della fornitura di reti pubbliche di telecomu-

nicazioni e di servizi di telefonia vocale pub-

blica;

3) gestiscano nella stessa area geogra-

fica una rete televisiva via cavo installata

sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilitaÁ di modifica

delle disposizioni a seguito delle decisioni

della Commissione europea assunte ai sensi

dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

Art. 13.

(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa

all'interoperabilitaÁ del sistema ferroviario

transeuropeo ad alta velocitaÁ)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo per

l'attuazione della direttiva 96/48/CE del

Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'arti-

colo 1, comma 1, della legge 5 febbraio

1999, n. 25, secondo i princõÁpi e i criteri di-

rettivi di cui all'articolo 18 della citata legge

n. 25 del 1999, coordinando e adeguando

l'ordinamento interno in materia di trasporto

ferroviario anche in base ai princõÁpi e ai cri-

teri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/

CE, noncheÁ dalle direttive 91/440/CEE, 95/

18/CE e 95/19/CE.
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Art. 14.

(Attuazione della direttiva 97/36/CE

sull'esercizio delle attivitaÁ televisive)

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'arti-
colo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, eÁ
abrogato.

Art. 15.

(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82,
in materia di disciplina delle tasse e dei di-

ritti marittimi)

1. Al fine di conformare la disciplina delle
tasse e dei diritti marittimi al principio della
libera prestazione dei servizi di trasporto ma-
rittimo tra gli Stati membri dell'Unione euro-
pea, eÁ abrogato, a decorrere dal 1ë gennaio
2001, il capo II del titolo II della legge 9
febbraio 1963, n. 82, concernente la revi-
sione delle tasse e dei diritti marittimi.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attua-
zione del comma 1, pari a lire 270 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui
lire 80 milioni relative alle minori entrate
giaÁ spettanti alle autoritaÁ portuali, si prov-
vede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della na-
vigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.
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Art. 16.

(Modifica all'articolo 18 della legge

24 dicembre 1976, n. 898)

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sosti-
tuito dall'articolo 9 della legge 2 maggio
1990, n. 104, eÁ sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione del prefetto e il parere
dell'autoritaÁ militare previsti per gli atti di
alienazione totale o parziale di immobili
dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come
modificata dalla legge 22 dicembre 1939,
n. 2207, non sono richiesti per gli atti di
alienazione totale o parziale ai cittadini del-
l'Unione europea o alle amministrazioni
dello Stato, ivi comprese le aziende auto-
nome, ai comuni, alle province e agli altri
enti locali, alle regioni, agli enti pubblici
economici, noncheÁ a ogni altra persona giuri-
dica pubblica o privata, avente la sede prin-
cipale delle proprie attivitaÁ nel territorio del-
l'Unione europea».

Art. 17.

(Modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attua-
zione della direttiva 76/160/CEE, relativa

alla qualitaÁ delle acque di balneazione)

1. Al decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 1982, n. 470, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 4, primo comma, lettera
a), le parole: «a cura dei presõÁdi e servizi
multizonali previsti dall'art. 22 della legge
n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli
stessi, dai laboratori provinciali di igiene e
profilassi» sono sostituite dalle seguenti: «a
cura delle agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente, ove istituite,
o dai presõÁdi e servizi multizonali»;



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4783± 17 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) all'articolo 4, il terzo comma eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«I risultati delle analisi eseguite almeno
con la frequenza indicata nella tabella (alle-
gato 1) saranno trasmessi mensilmente al
Ministero della sanitaÁ a cura delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione del-
l'ambiente, ove istituite, o dai presõÁdi e ser-
vizi multizonali»;

c) all'articolo 5, lettera e), le parole: «ai
presõÁdi e servizi multizonali» sono sostituite
dalle seguenti: «alle agenzie regionali e pro-
vinciali per la protezione dell'ambiente, ove
istituite, o ai presõÁdi e servizi multizonali»;

d) all'articolo 6, secondo comma, le pa-
role: «analisi dei campioni prelevati con la
frequenza fissata nella tabella (allegato 1)»
sono sostituite dalle seguenti: «analisi dei
campioni prelevati almeno con la frequenza
fissata nella tabella (allegato 1)»;

e) all'articolo 6, quarto comma, eÁ ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora
per i parametri "coliformi totali|P' e "coli-
formi fecali|P' vengano superati, rispettiva-
mente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/
100 ml, la percentuale dei campioni con-
formi per detti parametri eÁ aumentata al 95
per cento»;

f) all'articolo 6, decimo comma, le pa-
role: «i controlli con la frequenza indicata
nella tabella (allegato 1)» sono sostituite
dalle seguenti: «i controlli almeno con la fre-
quenza indicata nella tabella (allegato 1)»;

g) all'articolo 6, undicesimo comma, le
parole: «due campioni consecutivi prelevati
con la frequenza prevista in tabella (allegato
1)» sono sostituite dalle seguenti: «due cam-
pioni consecutivi prelevati almeno con la fre-
quenza prevista nella tabella (allegato 1)»;

h) l'articolo 7 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 7 ± 1. Quando per due stagioni bal-
neari consecutive i risultati dei campioni rou-
tinari prelevati in uno stesso punto dimo-
strino per entrambi i periodi la non idoneitaÁ
alla balneazione, la zona interessata dovraÁ
essere vietata alla balneazione. Quando in
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una stagione balneare i risultati dei campioni

routinari prelevati in uno stesso punto dimo-

strino la non idoneitaÁ alla balneazione con un

numero di campioni non conformi superiore

ad un terzo di quelli effettuati, la zona inte-

ressata dovraÁ essere vietata alla balneazione.

Poste in atto le misure di miglioramento

volte a rimuovere le cause dell'inquina-

mento, nei limiti delle risorse finanziarie pre-

viste da apposite leggi di spesa, il giudizio di

idoneitaÁ alla balneazione saraÁ subordinato al-

l'esito favorevole di analisi eseguite negli ul-

timi sei mesi distribuite anche in due periodi

di campionamento consecutivi almeno con la

frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente

sono stati effettuati campionamenti routinari

in numero inferiore a quelli minimi previsti

nella tabella (allegato 1), la zona interessata

dovraÁ essere vietata alla balneazione. Il sud-

detto divieto potraÁ essere rimosso a seguito

dell'esito favorevole di analisi eseguite per

un intero periodo di campionamento almeno

con la frequenza prevista nella tabella (alle-

gato 1)»;

i) l'articolo 8 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 8 ± 1. Le regioni, per i punti non

idonei alla balneazione per i quali adottano

misure di miglioramento nel rispetto delle di-

sposizioni del decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 152, comunicano al Ministero del-

l'ambiente, ai sensi e secondo le modalitaÁ

previste dall'articolo 9, comma 2, del citato

decreto legislativo n. 152 del 1999, tali mi-

sure, anche al fine di ottemperare agli obbli-

ghi comunitari. Per i casi in cui le regioni

accertino che la situazione non necessiti di

misure di miglioramento, le stesse dovranno

darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione,

per i quali eÁ necessario adottare misure di

miglioramento, fermo restando il divieto di

balneazione, non eÁ obbligatorio sottoporre a

controllo le acque interessate.
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3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
adottate nei limiti delle risorse finanziarie
previste da apposite leggi di spesa»;

l) nell'allegato 1:

1) nella terza colonna, le parole:
«Frequenza campioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Frequenza minima dei campioni»;

2) nella nota numero 1 le parole: «la
frequenza di campionamento» sono sostituite
dalle seguenti: «la frequenza minima di cam-
pionamento».

2. Le disposizioni di cui al presente arti-
colo si applicano a decorrere dall'inizio del
periodo di campionamento relativo all'anno
2001.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 3 della legge
10 luglio 1991, n. 210)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge
10 luglio 1991, n. 210, recante norme di at-
tuazione della convenzione delle Nazioni
Unite relativa ad un codice di condotta delle
conferenze per la navigazione marittima,
adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«3. Le compagnie marittime che benefi-
ciano del diritto di stabilimento ai sensi del
Trattato istitutivo della ComunitaÁ europea
hanno trattamento identico a quello delle
compagnie di navigazione marittime nazio-
nali italiane».

Art. 19.

(Modifica all'articolo 8 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto le-
gislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la let-
tera c) eÁ aggiunta la seguente:

«c-bis) se riguarda le attivitaÁ di maestro
di sci e di guida alpina».
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Art. 20.

(Modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c)
eÁ sostituita dalla seguente:

«c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un'attrezzatura munita di videoterminali, in
modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui al-
l'articolo 54»;

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:

«3. I lavoratori sono sottoposti a sorve-
glianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate
con le modalitaÁ di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicitaÁ delle visite di con-
trollo, fatti salvi i casi particolari che richie-
dono una frequenza diversa stabilita dal me-
dico competente, eÁ biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni e
per i lavoratori che abbiano compiuto il cin-
quantesimo anno di etaÁ; quinquennale negli
altri casi.

4. Il lavoratore eÁ sottoposto a controllo of-
talmologico a sua richiesta, ogniqualvolta so-
spetti una sopravvenuta alterazione della fun-
zione visiva, confermata dal medico compe-
tente, oppure ogniqualvolta l'esito della vi-
sita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la ne-
cessitaÁ»;

c) l'articolo 58 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 58 ± (Adeguamento alle norme). ± 1.
I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'arti-
colo 51, comma 1, lettera c), devono essere
conformi alle prescrizioni minime di cui al-
l'allegato VII».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4783± 21 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legi-
slativo 22 maggio 1999, n. 196, recante at-
tuazione della direttiva 97/12/CE che modi-
fica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE rela-
tiva ai problemi di polizia sanitaria in mate-
ria di scambi intracomunitari di animali

delle specie bovina e suina)

1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 aprile 2000, che modifica la direttiva
64/432/CEE del Consiglio, relativa a pro-
blemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali delle spe-
cie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 eÁ inserito il se-
guente:

«4-bis. Le informazioni di cui al
comma 4, limitatamente agli animali della
specie suina, sono fornite a decorrere dal
31 dicembre 2000»;

b) dopo il comma 5 eÁ inserito il se-
guente:

«5-bis. Le informazioni di cui al
comma 5, lettera b), limitatamente agli ani-
mali della specie suina, sono fornite:

a) per gli animali in partenza dal-
l'azienda di nascita, entro il 31 dicembre
2001;

b) per gli animali in partenza da
tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre
2002»;

c) eÁ aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«6-bis. Limitatamente alla movi-
mentazione degli animali della specie suina,
la registrazione nella banca dati di cui al
comma 1 deve comprendere almeno: il nu-
mero dei suini spostati, il numero di identifi-
cazione dell'azienda o dell'allevamento di
partenza, il numero di identificazione dell'a-
zienda o dell'allevamento di arrivo, la data
di partenza o la data di arrivo».
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Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'in-
teroperabilitaÁ del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocitaÁ.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili.

1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modi-
fica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in
ecu.

1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che
modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme
e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di speri-
mentazione delle specialitaÁ medicinali.

1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che
modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme
e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di speri-
mentazione delle specialitaÁ medicinali.

1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroni-
che.

1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
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Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concer-
nente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'in-
formazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modi-
fica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della pa-
ritaÁ di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di si-
curezza sociale.

1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature ter-
minali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro con-
formitaÁ.

1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.

1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle quali-
fiche per le attivitaÁ professionali disciplinate dalle direttive di liberalizza-
zione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo.

1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classifica-
zione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modi-
fica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta
sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.

1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti
al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
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1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa al-
l'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della ComunitaÁ europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).

1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di teleco-
municazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprie-
tario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa al-
l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce
le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante
modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi co-
munitari per i controlli degli alimenti per gli animali
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Allegato C
(Articolo 3)

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la
direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli ani-
mali.

1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i pro-
dotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa alla disponibilitaÁ di informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto
riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.








