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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI 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, dell'economia e
delle finanze e con gli altri Ministri interes-
sati 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 e al Se-
nato della Repubblica percheÁ 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
competenti organi parlamentari scada nei
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trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini prevististi ai commi 1 o 4 o succes-
sivamente, 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 princõÁpi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo puoÁ emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni inte-
grative 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 princõÁpi 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 princõÁpi 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-
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l'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto
fino a tre anni, saranno previste, in via alter-
nativa o congiunta, solo nei casi in cui le in-
frazioni ledano o espongano a pericolo inte-
ressi generali dell'ordinamento interno, ivi
compreso l'ecosistema. In tali casi saranno
previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella 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 103 euro e non superiore a
103.291 euro saraÁ 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 san-
zioni sopra indicate saranno determinate
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 patrimoniale che l'in-
frazione puoÁ recare al colpevole o alla per-
sona o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso saranno previste sanzioni identiche
a quelle eventualmente giaÁ comminate dalle
leggi vigenti per le violazioni che siano omo-
genee e di pari offensivitaÁ rispetto alle infra-
zioni 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 altresõÁ 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 piuÁ oppor-

tune forme di coordinamento, rispettando il

principio di sussidiarietaÁ e le competenze

delle regioni, le procedure per salvaguardare

l'unitarietaÁ dei processi decisionali, la traspa-

renza, la celeritaÁ, l'efficacia e l'economicitaÁ

nell'azione amministrativa e la chiara indivi-

duazione dei soggetti responsabili.
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Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento)

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
princõÁpi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e
h) 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 altresõÁ, 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. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, eÁ delegato ad emanare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, disposizioni recanti sanzioni pe-
nali o amministrative per le violazioni dei re-
golamenti di cui al comma 1, ove le direttive
cui essi danno attuazione prescrivano di
adottare discipline sanzionatorie.

4. La delega di cui al comma 3 eÁ eserci-
tata con decreti legislativi adottati a norma
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consi-
glio dei ministri o del Ministro per le politi-
che comunitarie e del Ministro della giusti-
zia, di concerto con i Ministri competenti
per materia. I decreti legislativi si informe-
ranno ai princõÁpi e criteri direttivi di cui al-
l'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi
di decreto legislativo di cui al presente
comma sono trasmessi, dopo l'acquisizione
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degli altri pareri previsti dalla legge, alla Ca-
mera dei deputati e al Senato della Repub-
blica percheÁ 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.

5. Le direttive che modificano, aggiornano
o completano direttive attuate con regola-
menti ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, sono recepite con le
medesime modalitaÁ.

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni

comunitarie)

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 in via
regolamentare 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 comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non siano giaÁ previste san-
zioni 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 Presidente del Consi-
glio dei ministri o del Ministro per le politi-
che comunitarie e del Ministro della giusti-
zia, di concerto con i Ministri competenti
per materia. I decreti legislativi si informe-
ranno ai princõÁpi e criteri direttivi di cui al-
l'articolo 2, comma 1, lettera c).
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3. Sugli schemi di decreto legislativo di
cui al presente articolo il Governo acquisisce
i pareri dei competenti organi parlamentari
che devono essere espressi entro sessanta
giorni dalla ricezione degli schemi stessi.
Decorsi inutilmente i termini predetti, i de-
creti legislativi possono essere comunque
emanati.

Art. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comuni-
tarie, gli oneri di prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici in appli-
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.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attua-
zione del presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 6.

(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
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
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comma 6 dell'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50.

3. Il presente articolo non si applica alla
materia della sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 2 della legge

16 aprile 1987, n. 183)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 16
aprile 1987, n. 183, dopo la lettera c) eÁ ag-
giunta la seguente:

«c-bis) indica le risorse necessarie al-
l'attuazione delle direttive di cui all'articolo
4, comma 6, della legge 9 marzo 1989,
n. 86, ai fini della determinazione degli im-
porti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni».

Art. 8.

(Modifiche alla legge

9 marzo 1989, n. 86)

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la let-
tera a) eÁ inserita la seguente:

«a-bis) disposizioni modificative o
abrogative di vigenti norme di attuazione di
direttive comunitarie che costituiscono og-
getto di procedure di infrazione avviate dalla
Commissione delle ComunitaÁ europee nei
confronti dell'Italia;»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 6 eÁ in-
serito il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attua-
zione delle direttive di cui al comma 6 si
provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
1, lettera a), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni».
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Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI

DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 otto-
bre 1986, n. 713, in materia di prodotti

cosmetici)

1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre
1986, n. 713, e successive modificazioni, il
comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. I composti odoranti e aromatizzanti
e le loro materie prime devono essere indi-
cati con i termini "profumo" o "parfum" e
"aroma". Gli ingredienti in concentrazione
inferiore all'1 per cento possono essere men-
zionati in ordine sparso dopo quelli in con-
centrazione superiore all'1 per cento».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque

minerali naturali e acque di sorgente)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 eÁ ag-
giunto il seguente:

«1-bis. Le acque di sorgente che alla
data di entrata in vigore del presente decreto
risultano conformi alle norme igienico-sani-
tarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
ottobre 1996, possono essere commercializ-
zate fino al 31 marzo 2002».
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Art. 11.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legisla-

tivo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di
utilizzazione e di commercializzazione delle

acque minerali naturali)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e suc-
cessive modificazioni, la lettera c) eÁ sosti-
tuita dalla seguente:

«c) l'indicazione della composizione
analitica, risultante dalle analisi effettuate,
con i componenti caratteristici;».

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre

1998, n. 427, in materia di tutela dell'acqui-
rente di diritto di godimento a tempo parziale

di beni immobili)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) l'articolo 11 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Diritti dell'acquirente nel
caso di applicazione di legge straniera). ± 1.

Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella
italiana, all'acquirente devono comunque es-
sere riconosciute le condizioni di tutela pre-
viste dal presente decreto legislativo, allor-
quando l'immobile oggetto del contratto sia
situato nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea»;

b) all'articolo 12, il comma 1 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
venditore che contravviene alle norme di
cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b),
c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i),

3, comma 3, 4 e 6 eÁ punito con la sanzione
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amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro».

Art. 13.

(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei

consumatori e degli utenti)

1. Al fine di completare l'attuazione della
direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli inte-
ressi dei consumatori, all'articolo 3 della
legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma
5 eÁ inserito il seguente:

«5-bis. In caso di inadempimento degli
obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel
giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti
dal verbale di conciliazione di cui al comma
4, il giudice, anche su domanda dell'associa-
zione che ha agito in giudizio, dispone il pa-
gamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo
rapportato alla gravitaÁ del fatto. Tale somma
eÁ versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata con decreto del Mini-
stro dell'economia e delle finanze al Fondo
da istituire nell'ambito di apposita unitaÁ pre-
visionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attivitaÁ produttive, per finan-
ziare iniziative a vantaggio dei consumatori».

Art. 14.

(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria in materia alimentare)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, eÁ delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, disposizioni recanti sanzioni pe-
nali o amministrative per le violazioni dei re-
golamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in ma-
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teria di regolamentazione dei prodotti ali-
mentari.

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 Presidente del Consi-
glio dei ministri o del Ministro per le politi-
che comunitarie e del Ministro della giusti-
zia, di concerto con i Ministri competenti
per materia. I decreti legislativi si informe-
ranno ai princõÁpi e criteri direttivi di cui al-
l'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi
di decreto legislativo di cui al presente arti-
colo sono trasmessi, dopo l'acquisizione de-
gli altri pareri previsti dalla legge, alla Ca-
mera dei deputati e al Senato della Repub-
blica percheÁ 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.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legisla-
tivo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme

sanzionatorie in materia di aiuto comunita-
rio alla produzione di olio di oliva e alla

trasformazione delle olive da tavola)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14
maggio 2001, n. 223, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «ai sensi del-
l'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE
della Commissione, del 7 marzo 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della
decisione n. 2001/658/CE della Commis-
sione, del 10 agosto 2001»;

b) al comma 4, le parole: «di cui all'ar-
ticolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/
2000/CE della Commissione, del 7 marzo
2000» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
alla decisione n. 2001/658/CE della Commis-
sione, del 10 agosto 2001».
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Art. 16.

(Modifica all'articolo 53 del decreto legisla-

tivo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di
traffico illecito di rifiuti)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il comma 1 eÁ sostituito
dal seguente:

«1. Chiunque effettua una spedizione di
rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del-
l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/
93 del Consiglio, del 1ë febbraio 1993, o ef-
fettua una spedizione di rifiuti elencati nel-
l'allegato II del citato regolamento in viola-
zione dell'articolo 1, comma 3, lettere a),

b), c) e d), del regolamento stesso, eÁ punito
con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a
25.822 euro e con l'arresto fino a due anni.
La pena eÁ aumentata in caso di spedizione
di rifiuti pericolosi».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in

materia di raccolta e riciclaggio di batterie
esauste)

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-
legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le
parole: «o autorizzati, in base alla normativa
vigente, a esercitare le attivitaÁ di gestione di
tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non
esclude la facoltaÁ per il detentore di cedere
le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad
imprese di altro Stato membro della Comu-
nitaÁ europea»;
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b) dopo il comma 6, eÁ inserito il se-
guente:

«6-bis. I soggetti non incaricati dal con-
sorzio che effettuano attivitaÁ di raccolta di
batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono
trasmettere al consorzio, contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, copia della
comunicazione stessa. Alla violazione del-
l'obbligo si applicano le medesime sanzioni
previste per la mancata comunicazione di
cui al citato articolo 11, comma 3».

Art. 18.

(Modifica all'articolo 8 della legge 9 feb-

braio 1982, n. 31, recante libera prestazione
di servizi da parte degli avvocati cittadini

degli Stati membri dell'Unione europea)

1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, le parole: «otto anni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dodici anni».

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo
1991, n. 81, recante legge-quadro per la

professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della

professione di guida alpina)

1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991,
n. 81, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Maestri di sci stranieri). ± 1.

Le regioni disciplinano l'esercizio non sal-
tuario nel proprio territorio dell'attivitaÁ di
maestro di sci da parte di cittadini in pos-
sesso di titoli rilasciati da paesi diversi dal-
l'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

2. Per i cittadini degli Stati membri del-
l'Unione europea o degli altri Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo,
in possesso di titoli professionali per l'eserci-
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zio dell'attivitaÁ di maestro di sci, rilasciati da
altri Stati membri dell'Unione europea o fa-
centi parte dell'Accordo sullo spazio econo-
mico europeo, l'autorizzazione all'esercizio
della professione eÁ subordinata al riconosci-
mento professionale di cui al decreto legisla-
tivo 2 maggio 1994, n. 319, e successive mo-
dificazioni.

3. Per i cittadini provenienti da Stati di-
versi da quelli indicati al comma 2 e in pos-
sesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autoriz-
zazione all'esercizio della professione eÁ su-
bordinata all'applicazione di quanto previsto
dal testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La Federazione italiana sport invernali
comunica alle regioni l'elenco aggiornato
dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispon-
denti all'abilitazione di cui all'articolo 6».

Art. 20.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circo-

lazione dei medici e di reciproco riconosci-
mento dei loro diplomi, certificati e altri titoli)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 eÁ abro-
gato.

Art. 21.

(Delega al Governo per la modifica del
decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 624, recante attuazione di direttive
comunitarie in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori nelle industrie estrattive)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 25 novembre
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1996, n. 624, nel rispetto dei princõÁpi e cri-
teri direttivi e con l'osservanza delle proce-
dure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, preve-
dendo che, per talune tipologie di attivitaÁ
estrattive, con decreto del Ministro delle atti-
vitaÁ produttive, di concerto, ove d'interesse,
con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ
e della ricerca, possano essere individuati i
requisiti professionali per la nomina di diret-
tore responsabile, anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del citato decreto legisla-
tivo n. 624 del 1996.

Art. 22.

(Delega al Governo per la modifica del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
recante attuazione di direttive comunitarie

relative ai medicinali veterinari)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare un
decreto legislativo volto a riordinare la disci-
plina relativa ai medicinali veterinari recata
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni
e integrazioni, nel rispetto dei princõÁpi e delle
disposizioni comunitarie in materia, noncheÁ
dei seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) riorganizzare la disciplina relativa al
medicinale veterinario, con riguardo, in par-
ticolare, agli aspetti della distribuzione, del
rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo,
della tenuta delle scorte, delle modalitaÁ di
prescrizione, della registrazione e dei cam-
pioni gratuiti, noncheÁ agli aspetti comunque
funzionalmente connessi;

b) prevedere, limitatamente all'impiego
di farmaci su animali non produttori di ali-
menti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 27 gen-
naio 1992, n. 119, la possibilitaÁ e le moda-
litaÁ, da parte dei medici veterinari, di ap-
provvigionarsi, utilizzare e detenere a tale
fine scorte di medicinali ad uso umano, com-
presi quelli cedibili solo a ospedali e case di
cura;
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c) delegificare le disposizioni relative
alle procedure e ai procedimenti amministra-
tivi.

2. La delega di cui al comma 1 eÁ eserci-
tata nel termine di cui all'articolo 1, comma
1, e in osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 5. Lo schema di decreto le-
gislativo eÁ trasmesso, dopo l'acquisizione de-
gli altri pareri previsti dalla legge, alla Ca-
mera dei deputati ed al Senato della Repub-
blica percheÁ su di esso sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso tale termine il decreto eÁ emanato
anche in mancanza del parere.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23

giugno 2000, n. 178, recante istituzione del
Centro nazionale di informazione e

documentazione europea)

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno
2000, n. 178, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo le parole: «eÁ
istituito», sono inserite le seguenti: «per
l'anno 2000»;

b) al comma 6, le parole: «2.000 milioni
di lire a decorrere dal 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «2.000 milioni di lire per
l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a de-
correre dall'anno 2001».

Art. 24.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31

maggio 1994, n. 332, in materia di
procedure di dismissione di partecipazioni

dello Stato e degli enti pubblici in societaÁ
per azioni)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, le parole: «iscritti da almeno
cinque anni negli albi previsti dalla legge»
sono soppresse.

Art. 25.

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in

materia di lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di contrastare i ritardi di paga-
mento che costituiscono un ostacolo al
buon funzionamento del mercato interno e
di garantire l'applicazione di norme uniformi
sia alle operazioni interne che a quelle tran-
sfrontaliere, il Governo eÁ delegato ad ema-
nare, entro il termine di cui all'articolo 1,
comma 1, uno o piuÁ decreti legislativi per
adeguare la normativa vigente in materia di
ritardi di pagamento ai princõÁpi e alle pre-
scrizioni della direttiva 2000/35/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 29 giu-
gno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.

2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE
saraÁ, in particolare, informata ai seguenti
princõÁpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il provvedimento di in-
giunzione di cui all'articolo 633 del codice
di procedura civile sia adottato dal giudice
nel termine di trenta giorni dalla data di pre-
sentazione del ricorso;

b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo
comma dell'articolo 633 del codice di proce-
dura civile;

c) prevedere che il termine di cui all'ar-
ticolo 641, primo comma, del codice di pro-
cedura civile, in caso di notifica in uno degli
Stati europei, sia di cinquanta giorni, che puoÁ
essere ridotto fino a venti giorni ed aumen-
tato fino a sessanta giorni, quando concor-
rono giusti motivi, e che lo stesso termine,
in caso di notifica in altri Stati, non possa es-
sere inferiore a trenta giorni neÁ superiore a
centoventi giorni; di conseguenza, soppri-
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mere il secondo periodo del secondo comma
dell'articolo 641 del codice di procedura ci-
vile;

d) prevedere che nell'ipotesi di cui al-
l'articolo 648, primo comma, del codice di
procedura civile, il giudice istruttore conceda
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto
ingiuntivo opposto, in relazione alle somme
non contestate, salvo che l'opposizione ri-
guardi aspetti procedurali;

e) coordinare la nuova disciplina con le
disposizioni in materia di subfornitura nelle
attivitaÁ produttive di cui alla legge 18 giugno
1998, n. 192, apportando ad essa le oppor-
tune modifiche in modo da uniformare il
saggio degli interessi moratori di cui all'arti-
colo 3, comma 3, della medesima legge
n. 192 del 1998 al livello degli interessi di
mora (tasso legale) previsto dalle disposi-
zioni in materia di ritardi di pagamento, di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d),
della direttiva;

f) prevedere che le azioni di accerta-
mento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della
direttiva possano essere esperite in ogni sede
dalle associazioni di categoria degli impren-
ditori presenti nel CNEL prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie im-
prese e degli artigiani;

g) prevedere che le associazioni di cui
alla lettera f) siano legittimate ad esperire,
oltre che le suddette azioni di accertamento,
anche azioni inibitorie dei comportamenti
abusivi.

Art. 26.

(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, rela-
tiva al ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri concernenti l'etichetta-
tura e la presentazione dei prodotti

alimentari, noncheÁ la relativa pubblicitaÁ)

1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento
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delle legislazioni degli Stati membri concer-

nenti l'etichettatura e la presentazione dei

prodotti alimentari, noncheÁ la relativa pubbli-

citaÁ, saraÁ informata al principio e criterio di-

rettivo della introduzione, accanto al sistema

di etichettatura obbligatorio, di un sistema di

etichettatura volontario aggiuntivo, certifi-

cato da organismi di controllo riconosciuti

dalla ComunitaÁ europea, che consenta di evi-

denziare le caratteristiche qualitative e di ti-

picitaÁ del prodotto commercializzato.

Art. 27.

(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, rela-

tiva ai prodotti di cacao e di cioccolato

destinati all'alimentazione umana)

1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao

e di cioccolato destinati all'alimentazione

umana, saraÁ informata ai seguenti princõÁpi e

criteri direttivi:

a) garantire che l'etichettatura dei pro-

dotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicu-

rare la trasparenza, rechi una distinta indica-

zione a seconda che il bene sia prodotto con

aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro

di cacao o che sia prodotto utilizzando esclu-

sivamente burro di cacao; nel primo caso l'e-

tichetta dovraÁ contenere la dizione «ciocco-

lato» mentre nel secondo caso potraÁ essere

utilizzata la dizione «cioccolato puro»;

b) individuare meccanismi di certifica-

zione di qualitaÁ per i prodotti tipici che uti-

lizzano esclusivamente burro di cacao per

la produzione di cioccolato.
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Art. 28.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che
attua il principio della paritaÁ di trattamento

fra le persone indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro
il termine e con le modalitaÁ di cui all'arti-
colo 1, commi 1 e 2, uno o piuÁ decreti legi-
slativi al fine di dare organica attuazione alla
direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, e di coordinare le disposizioni
vigenti in materia di garanzie contro le di-
scriminazioni per cause direttamente o indi-
rettamente connesse con la razza o l'origine
etnica, anche attraverso la modifica e l'inte-
grazione delle norme in materia di garanzie
contro le discriminazioni, ivi compresi gli ar-
ticoli 43 e 44 del testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell'immigra-
zione e norme sulla condizione dello stra-
niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti prin-
cõÁpi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto del principio
della paritaÁ di trattamento fra le persone, ga-
rantendo che le differenze di razza od origine
etnica non siano causa di discriminazione, in
un'ottica che tenga conto del diverso impatto
che le stesse forme di razzismo possono
avere su donne e uomini, dell'esistenza di
forme di razzismo e di forme di discrimina-
zione a carattere culturale e religioso mirate
in modo particolare alle donne, e dell'esi-
stenza di discriminazioni basate sia sul sesso
sia sulla razza od origine etnica;

b) definire la nozione di discriminazione
come «diretta» quando, a causa della sua
razza od origine etnica, una persona eÁ trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata un'altra in una situazione
analoga; definire la nozione di discrimina-
zione come «indiretta» quando una disposi-
zione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente
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neutri mettono persone di una determinata

razza od origine etnica in una posizione di

particolare svantaggio rispetto ad altre per-

sone, salvo che tale disposizione, criterio,

prassi, atto, patto o comportamento siano

giustificati da ragioni oggettive, non basate

sulle suddette qualitaÁ ovvero, nel caso di at-

tivitaÁ di lavoro o di impresa, riguardino re-

quisiti essenziali al loro svolgimento; nel-

l'ambito delle predette definizioni sono co-

munque fatte salve le disposizioni che disci-

plinano l'ingresso ed il soggiorno dei citta-

dini dei paesi terzi e il loro accesso all'occu-

pazione e all'impiego; prevedere che siano

considerate come discriminazioni anche le

molestie quando venga posto in essere, per

motivi di razza o di origine etnica, un com-

portamento indesiderato che persista, anche

quando eÁ stato inequivocabilmente dichiarato

dalla persona che lo subisce come offensivo,

cosõÁ pregiudicando oggettivamente la sua di-

gnitaÁ e libertaÁ, ovvero creando un clima di

intimidazione nei suoi confronti;

c) promuovere l'eliminazione di ogni

discriminazione diretta e indiretta e preve-

dere l'adozione di misure specifiche, ivi

compresi progetti di azioni positive, dirette

ad evitare o compensare svantaggi connessi

con una determinata razza od origine etnica;

d) prevedere l'applicazione del princõÁpio

della paritaÁ di trattamento senza distinzione

di razza od origine etnica sia nel settore pub-

blico sia nel settore privato, assicurando che,

ferma restando la normativa sostanziale di

settore, la tutela giurisdizionale e ammini-

strativa sia azionabile quando le discrimina-

zioni si verificano nell'ambito delle seguenti

aree:

1) condizioni di accesso all'occupa-

zione e al lavoro sia dipendente che auto-

nomo, compresi i criteri di selezione, le con-

dizioni di assunzione, noncheÁ gli avanza-

menti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di

orientamento e formazione professionale,
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perfezionamento e riqualificazione professio-
nale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di la-
voro, comprese le condizioni di licenzia-
mento e la retribuzione;

4) attivitaÁ prestata presso le organiz-
zazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro
e accesso alle prestazioni erogate da tali or-
ganizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la si-
curezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

9) accesso a beni e servizi e alla loro
fornitura, incluso l'alloggio;

e) riconoscere la legittimazione ad agire
nei procedimenti giurisdizionali e ammini-
strativi anche ad associazioni rappresentative
degli interessi lesi dalla discriminazione, su
delega della persona interessata; prevedere
che, in caso di discriminazione collettiva, an-
che quando non siano individuabili in modo
immediato e diretto le persone lese dalla di-
scriminazione, la domanda possa essere pro-
posta dalle suddette associazioni;

f) prevedere criteri oggettivi che dimo-
strino l'effettiva rappresentativitaÁ delle asso-
ciazioni di cui alla lettera e);

g) prevedere che quando la persona che
si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce
all'autoritaÁ giudiziaria elementi di fatto ido-
nei a fondare, in termini gravi, precisi e con-
cordanti, l'indizio dell'esistenza di una di-
scriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussi-
stenza della discriminazione; tale onere non
eÁ previsto per i procedimenti penali;

h) prevedere le misure necessarie per
proteggere le persone da trattamenti o conse-
guenze sfavorevoli, quale reazione a un re-
clamo o a un'azione volta a ottenere il ri-
spetto del principio di paritaÁ di trattamento;

i) prevedere l'affidamento alla commis-
sione per le politiche di integrazione, previ-
sta dall'articolo 46 del testo unico delle di-
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sposizioni concernenti la disciplina dell'im-
migrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286, dei compiti di controllo
e di garanzia della paritaÁ di trattamento e
dell'operativitaÁ degli strumenti di garanzia,
con il compito di svolgere attivitaÁ di promo-
zione della paritaÁ e di rimozione delle discri-
minazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, in particolare attraverso:

1) l'assistenza indipendente alle per-
sone lese dalle discriminazioni nei procedi-
menti giurisdizionali o amministrativi intra-
presi;

2) lo svolgimento di inchieste indi-
pendenti in materia di discriminazione, nel
rispetto delle prerogative e delle funzioni
dell'autoritaÁ giudiziaria;

3) la promozione dell'adozione, da
parte di soggetti pubblici o privati, di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni po-
sitive, dirette a evitare o compensare svan-
taggi connessi con una determinata razza
od origine etnica;

4) la formulazione di pareri e la for-
mulazione di proposte di modifica della nor-
mativa vigente in materia;

5) la formulazione di raccomanda-
zioni su questioni connesse con le discrimi-
nazioni fondate sulla razza o sull'origine et-
nica;

6) la redazione di una relazione an-
nuale al Parlamento sull'applicazione del
principio di paritaÁ di trattamento e sull'ope-
rativitaÁ dei meccanismi di tutela contro le di-
scriminazioni fondate sulla razza o sull'ori-
gine etnica, noncheÁ di una relazione annuale
al Presidente del Consiglio dei ministri sul-
l'attivitaÁ svolta nell'anno precedente;

7) la diffusione delle informazioni re-
lative alle disposizioni vigenti in materia di
paritaÁ di trattamento fra le persone indipen-
dentemente dalla razza e dall'origine etnica;

l) prevedere che la Commissione di cui
alla lettera i) possa avvalersi anche di perso-
nale di altre amministrazioni pubbliche, ivi
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compresi magistrati e avvocati e procuratori
dello Stato, noncheÁ di esperti e di consulenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, lettere i) e l), determinato nella
misura massima di 113.620 euro annui a de-
correre dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-
2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica per l'anno 2001, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2, l'applicazione dei criteri e dei princõÁpi
enunciati nel presente articolo non comporta
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui
al presente articolo sono trasmessi alla Ca-
mera dei deputati e al Senato della Repub-
blica percheÁ su di essi sia espresso, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso inutilmente tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere
parlamentare.

Art. 29.

(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sul-
l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto

d'autore e dei diritti connessi nella societaÁ
dell'informazione)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro
il termine e con le modalitaÁ di cui all'arti-
colo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
al fine di dare organica attuazione alla diret-
tiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di ade-
guare e coordinare le disposizioni vigenti
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dell'ordinamento interno in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, alle norme derivanti dagli ob-
blighi internazionali in materia, nel rispetto
dei princõÁpi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclu-
sivo di riproduzione degli autori e dei titolari
dei diritti connessi, specificando che lo
stesso concerne ogni forma di riproduzione,
anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comu-
nicazione al pubblico spettante all'autore, te-
nendo conto dei modi di comunicazione con
filo o senza filo, anche con riferimento alla
messa a disposizione del pubblico delle
opere in modo che ciascuno possa avervi ac-
cesso nel luogo e nel momento individual-
mente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di
comunicazione al pubblico, il diritto esclu-
sivo di autorizzare la messa a disposizione
del pubblico, in modo che ciascuno possa
avervi accesso nel luogo e nel momento indi-
vidualmente prescelti, rispettivamente agli
artisti interpreti ed esecutori, noncheÁ ai pro-
duttori di fonogrammi, di opere cinematogra-
fiche ed audiovisive, ed agli organismi di
diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione
spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento
dello stesso in caso di prima vendita o primo
atto di trasferimento di proprietaÁ nella Co-
munitaÁ europea, effettuato dal titolare del di-
ritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti
esclusivi di riproduzione, distribuzione e co-
municazione al pubblico, esercitando le op-
zioni previste dall'articolo 5 della direttiva;

f) rideterminare il regime della prote-
zione giuridica contro l'elusione dei mecca-
nismi tecnologici per la protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi, prevedendo
adeguati obblighi e divieti;
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g) prevedere un'adeguata protezione
giuridica a tutela delle informazioni sul re-
gime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e
divieti.

Art. 30.

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, rela-

tiva a taluni aspetti giuridici dei servizi della
societaÁ dell'informazione, in particolare il

commercio elettronico, nel mercato interno)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro
il termine e con le modalitaÁ di cui all'arti-
colo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
per dare organica attuazione alla direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a ta-
luni aspetti giuridici dei servizi della societaÁ
dell'informazione, in particolare il commer-
cio elettronico, nel mercato interno, nel ri-
spetto dei princõÁpi e criteri direttivi generali
di cui all'articolo 2, noncheÁ dei seguenti
princõÁpi e criteri direttivi:

a) definire le informazioni obbligatorie
generali che devono essere fornite dal presta-
tore di un servizio ai destinatari del servizio
stesso ed alle competenti autoritaÁ da desi-
gnare ai sensi della normativa vigente non-
cheÁ le modalitaÁ per renderle accessibili, in
modo facile, diretto e permanente; in partico-
lare, devono essere indicati in modo chiaro e
inequivocabile i prezzi dei servizi, anche ri-
guardo alle imposte e ai costi di consegna
e deve essere reso esplicito che l'obbligo di
registrazione della testata editoriale telema-
tica si applica esclusivamente alle attivitaÁ
per le quali i prestatori del servizio intendano
avvalersi delle provvidenze previste dalla
legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque
ne facciano specifica richiesta;

b) definire gli obblighi di informazione
sia per la comunicazione commerciale che
per la comunicazione non sollecitata; quanto
a quest'ultima, ai sensi della normativa sul
trattamento dei dati personali, devono essere
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incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio
da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio
di comunicazioni non sollecitate per posta
elettronica non deve dare luogo a costi sup-
plementari di comunicazione per il destinata-
rio;

c) definire l'impiego di comunicazioni
commerciali fornite da soggetti che eserci-
tano una professione regolamentata, nel ri-
spetto delle relative norme applicabili, non-
cheÁ forme e procedure di consultazione e
cooperazione con gli ordini professionali,
nel rispetto della loro autonomia, per la pre-
disposizione delle pertinenti norme e per in-
coraggiare l'elaborazione di codici di con-
dotta a livello comunitario che precisino le
informazioni che possono essere fornite a
fini di comunicazioni commerciali;

d) disciplinare la responsabilitaÁ dei pre-
statori intermediari con riferimento all'atti-
vitaÁ di semplice trasporto; in particolare, il
prestatore non saraÁ considerato responsabile
delle informazioni trasmesse a condizione
che:

1) non sia esso stesso a dare origine
alla trasmissione;

2) non selezioni il destinatario della
trasmissione;

3) non selezioni neÁ modifichi le in-
formazioni trasmesse;

e) disciplinare la responsabilitaÁ dei pre-
statori con riferimento alla memorizzazione
temporanea detta «caching»; il prestatore
non saraÁ considerato responsabile della me-
morizzazione automatica, intermedia e tem-
poranea di tali informazioni, effettuata al
solo scopo di rendere piuÁ efficace il succes-
sivo inoltro ad altri destinatari a loro richie-
sta, a condizione che egli:

1) non modifichi le informazioni;

2) si conformi alle condizioni di ac-
cesso alle informazioni;

3) si conformi alle norme di aggior-
namento delle informazioni;
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4) indichi tali informazioni in un
modo ampiamente riconosciuto e utilizzato
dalle imprese del settore;

5) non interferisca con l'uso lecito
delle tecnologie ampiamente riconosciute ed
utilizzate nel settore per ottenere dati sul-
l'impiego delle stesse informazioni;

6) agisca prontamente per rimuovere
le informazioni che ha memorizzato o per di-
sabilitarne l'accesso, non appena venga effet-
tivamente a conoscenza del fatto che le in-
formazioni sono state rimosse dal luogo
dove si trovavano inizialmente sulla rete o
che l'accesso alle informazioni eÁ stato disa-
bilitato oppure che un organo giurisdizionale
o un'autoritaÁ amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dell'ac-
cesso;

f) disciplinare la responsabilitaÁ dei pre-
statori con riferimento all'attivitaÁ cosiddetta
di «hosting»; il prestatore non saraÁ conside-
rato responsabile delle informazioni memo-
rizzate a richiesta di un destinatario del ser-
vizio, a condizione che egli:

1) non sia effettivamente al corrente
del fatto che l'attivitaÁ o l'informazione eÁ il-
lecita;

2) per quanto attiene alle azioni risar-
citorie, non sia al corrente dei fatti o di cir-
costanze che rendano manifesta l'illegalitaÁ
dell'attivitaÁ o dell'informazione;

3) non appena al corrente di tali fatti,
agisca immediatamente per rimuovere le in-
formazioni o per disabilitarne l'accesso;

g) disciplinare le modalitaÁ con le quali i
prestatori di servizi delle societaÁ dell'infor-
mazione sono tenuti ad informare senza in-
dugio la pubblica autoritaÁ competente di pre-
sunte attivitaÁ o informazioni illecite dei de-
stinatari dei loro servizi o a comunicare
alle autoritaÁ competenti, a loro richiesta, in-
formazioni che consentano l'identificazione
dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno
accordi di memorizzazione dei dati;
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h) favorire l'elaborazione, da parte di
associazioni o di organizzazioni imprendito-
riali, professionali o di consumatori, di co-
dici di condotta per evitare violazioni dei di-
ritti, garantire la protezione dei minori e sal-
vaguardare la dignitaÁ umana;

i) prevedere misure sanzionatorie effet-
tive, proporzionate e dissuasive nei confronti
delle violazioni;

l) prevedere che il prestatore di servizi eÁ
civilmente responsabile del contenuto di tali
servizi nel caso in cui, richiesto dall'autoritaÁ
giudiziaria o amministrativa, non ha agito
prontamente per impedire l'accesso a detto
contenuto, ovvero se, avendo avuto cono-
scenza del carattere illecito o pregiudizievole
per un terzo del contenuto di un servizio al
quale assicura l'accesso, non ha usato la do-
vuta diligenza;

m) prevedere che, in caso di dissenso
fra prestatore e destinatario del servizio della
societaÁ dell'informazione, la composizione
extragiudiziale delle controversie possa ade-
guatamente avvenire anche per via elettro-
nica.

Art. 31.

(Attuazione della direttiva 2000/59/CE,
relativa agli impianti portuali di raccolta

per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui
del carico)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, entro il termine e con le moda-
litaÁ di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno
o piuÁ decreti legislativi al fine di dare orga-
nica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2000, relativa agli impianti por-
tuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico, nel rispetto dei
princõÁpi e criteri direttivi generali di cui al-
l'articolo 2, noncheÁ del seguente princõÁpio e
criterio direttivo: prevedere per il naviglio
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militare dello Stato che con decreto del Mi-
nistro della difesa, di concerto con i Ministri
interessati, siano determinate, tenuto conto
della particolare struttura delle unitaÁ navali,
le specifiche prescrizioni tecniche cui le
navi da guerra ed ausiliarie si devono atte-
nere, con riferimento alle caratteristiche di
ogni classe di unitaÁ.

Art. 32.

(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all'articolo 134, secondo comma,
dopo le parole: «cittadinanza italiana» sono
inserite le seguenti: «ovvero di uno Stato
membro dell'Unione europea»;

b) all'articolo 134, dopo il secondo
comma eÁ inserito il seguente:

«I cittadini degli Stati membri dell'U-
nione europea possono conseguire la licenza
per prestare opera di vigilanza o custodia di
beni mobiliari o immobiliari alle stesse con-
dizioni previste per i cittadini italiani»;

c) all'articolo 138, primo comma, n. 1ë,
dopo le parole: «cittadino italiano» sono ag-
giunte le seguenti: «o di uno Stato membro
dell'Unione europea»;

d) all'articolo 138, dopo il secondo
comma eÁ aggiunto il seguente:

«Le guardie particolari giurate, cittadini
di Stati membri dell'Unione europea, pos-
sono conseguire la licenza di porto d'armi
secondo quanto stabilito dal decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto
del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996,
n. 635. Si osservano, altresõÁ, le disposizioni
degli articoli 71 e 256 del regolamento di
esecuzione del presente unico».
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Art. 33.

(Modifica all'articolo 4 della legge

11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, eÁ sostituito dal se-
guente:

«4. La cattura per la cessione a fini di
richiamo eÁ consentita solo per esemplari ap-
partenenti alle seguenti specie: allodola; ce-
sena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo;
pavoncella e colombaccio. Gli esemplari ap-
partenenti ad altre specie eventualmente cat-
turati devono essere inanellati ed immediata-
mente liberati».

Art. 34.

(Modifiche all'allegato A al testo unico di

cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, in materia di valori applicabili alle
categorie di beni culturali illecitamente

usciti dal territorio di uno Stato membro del-
l'Unione europea suscettibili di restituzione)

1. La lettera B dell'allegato A al testo
unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, eÁ
sostituita dalla seguente:

«B. Valori applicabili alle categorie in-
dicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate
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3) 27.959

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598

7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti

5) 139.794

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai
valori deve essere accertato al momento
della presentazione della domanda di restitu-
zione. Il valore eÁ quello del bene nello Stato
membro destinatario della richiesta di restitu-
zione».

Art. 35.

(Approvazione della decisione n. 2000/597/
CE, relativa al sistema delle risorse proprie

delle ComunitaÁ europee)

1. EÁ approvata la decisione n. 2000/597/
CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, re-
lativa al sistema delle risorse proprie delle
ComunitaÁ europee.

2. Piena e diretta esecuzione eÁ data alla
decisione di cui al comma 1 dalla data della
sua entrata in vigore, in conformitaÁ a quanto
disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della
decisione stessa.
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Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
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 specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo VI-bis ± Farmacovigilanza ± della direttiva 81/851/CEE del Con-
siglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo V-bis ± Farmacovigilanza ± della direttiva 75/319/CEE del Con-
siglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative relative alle specialitaÁ medicinali.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novem-
bre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
dalle navi e i residui del carico.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre
2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la diret-
tiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul
valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novem-
bre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto ri-
guarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o
del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicura-
zione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione
della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica
di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
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2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno
2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presenta-
zione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconosci-
mento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi
terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la diret-
tiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero
dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanzia-
mento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, noncheÁ
dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e
di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le dispo-
sizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime
per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massic-
cio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'acco-
glienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la diret-
tiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 816± 37 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti
al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con-
cernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, noncheÁ
la relativa pubblicitaÁ.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di assicurazione della responsabilitaÁ civile risultante dalla circo-
lazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/
CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attivitaÁ
degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societaÁ dell'infor-
mazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («di-
rettiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente ta-
luni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di compren-
dere i settori e le attivitaÁ esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimenta-
zione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della paritaÁ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'atti-
vitaÁ degli istituti di moneta elettronica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 816± 38 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'a-
limentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la paritaÁ di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attua-
zione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of Euro-

pean Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Associa-

tion (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo svi-
luppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle li-
cenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla ripartizione della capacitaÁ di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze
che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti ali-
mentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, relativa all'interoperabilitaÁ del sistema ferroviario transeuropeo con-
venzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo
2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio
2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio re-
lative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali
e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/
1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/
432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le profes-
sioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterina-
rio, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvi-
cinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societaÁ dell'informazione.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requi-
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siti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
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Allegato C
(Articolo 3, comma 1)

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce di-
sposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della
febbre catarrale degli ovini.


