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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142. 

Disposinosi per r a&sp i se s» di «à&Iigài derìda?.?: ddi'agf sr-tc-ssisza ceii'&sira auè Ccs r^ i^ 
esrseee {legge csseastSaria pt? II 13?*)-

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 

la seguente legge: 

TITOLO I . 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDI
MENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGÙ GB-

BUCHI COMUNITARI 

Art. I. 

(Delega al Governo p*r Valutazione 
ài direttivi comunione) 

1- li Governo è delegato ad emanare, 
entro il termine di un anno dsiis data dì 
entrata in vigore della presente 1Z%TZ, i 
'decreti legislativi recanti le norme occor

renti per dare situazione alle direttive delle 
i Comunità europee corsprese nell'elenco di 
1 cu: alTalUjgato A alia presente legge— 

271 decreti legislativi sono adottati, ael 
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 ago
sto 198*. a. 400, su propose del Ministro 
per il coordinaacenio celle politiche conni-
Tìitzsiz congiuntamente si Ministri con. 
competenza 

istituzionale prevalente p±r la 
materia e ci concerto cos i àiinistri degii 
afiari esteri, di grazia e giustizia e del te
soro, qualora non p; ©ponenti. 

3. Gli schemi dei decreti legislativi re
canti attuazione delie direttive comprese 
nell'elenco di citi ali'iilegato B alla pre-

— ì 
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definire le procedure ci notifies ed 
autorizzazione per U rilascio deliberato in 
ambiente aperto & organismi genetica
mente modificati; 

/) demandare il coordinamento delie 
attività amministrative e tecnico-scientifi
che relative a-la integrale attuazione delle 
direttive al Ministro della sanità, d'intesa, 
per quanto di rispettiva competenza, con i 
Ministri dell'ambiente, del lavoro "e della 
previdenza sociale, dell'agricoltura e delie 
foreste, dell'industria, de! commercio e del
l'artigianato, dell'università e della, ricerca 
scientifica e tecnologica; 

g) assicurare la libera circolazione sul 
territorio nazionale di prodotti notificati ed 
autorizzati; 

k) prevedere, nel caso di emissione 
deliberata in campo aperto ài microrgani
smi geneticamente- modificali, le condi
zioni e i tempi necessari per predisporre 
Guarito indicato nelle lettere precedenti, 
fermo restando che la non attuazione ci tali 
indicazioni esclude il rilascio deliberato di 
tali microrganismi; 

0 classirìcars zìi agenti biologici -rie
dificati con la ingegneria genetica diferen-
2iandcli per grado intrinseco di rischio e 
per modalità di impiego; 

• 0 individuare l'autcriià competente in 
leneini di biosicurezza. 

2. è istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri un comitato scienti
fico per i rischi derivati dall'impiego di 
agenti biologie?. La composizione del Co
mitato deve comprendere le seguenti com
petenze professionali: microbiologia, biolo
gia molecolare, genetica, ingegneria chi
mica, medicina dei lavoro, agronomia, eco
logia farmacologica, igiene. Il Comitato 
individua, i fattori e le condizioni di rischio 
per la classifica'ione degli agenti biològici, 
elabora criteri per la definizione per le 
nonne di sicurezza, verifica la compatibi
lità con nonne già vigenti. I Ministri com
petenti definiscono le norme applicative 
delle direttive comunitarie 90/2I9/CEE e 
90/220/CEE, anche sulla base dei docu
menti prodotti cai comitato tecnico-scienti
fico. 

3. Gli schemi dei decreti legislativi re
canti attuazione delle direttive 90/219/CEE 
e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica, 
perchè su di essi sìa espresso il parere delle 
eomoetemi Commissióni permanenti'. 

y Art. Al. 

(Protezione dalla radioaitiviiòc 
criteri di delega) 

L L'attuazione della direttiva 89/618/ 
EURATOM sarà informata ai principi e cri
teri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della 
legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'at
tuazione delle direttive sulla natela dalle 
radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B 
alla legge predétta. 

2. Allo scopo di assicurare una organica 
attuazione delie direttive di cui al comma 
1, il termine di cui all'articolo I, comma i, 
della presente legge si applica anche ai 
decreti legislativi di att;-~icne delle diret
tive di .cui all'allegato 3 alla legg? 30 luglio 
1.990, n. 212. 

v 

Art. 42. 

(Requisiti costruttivi dei dispositivi di prote
zione individuale: criteri di delega) 

I. L'attuazione deila direttiva del Consi
glio S9/68c/CEE sarà informità ai seguenti 
principi e criteri direnivi: 

e) fornire la definizione di dispositivo 
di protezione individuale (D?I); 

b) consentire l'immissione sul mer
cato soltanto dei DPI conformi a prestabi
liti requisiti essenziali di sicurezza; 

e) prevedere misure atte all'identifica
zione del fabbricante o del suo mandatario 
o dei responsabile dell'immissione del DPI 
sul mercato CE£; 

d) disciplinare l'apposizione sui DPI, 
sui loro imballaggi o su entrambi del mar-

— 24 
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FINANZE 

DIRETTIVA 90/434/CEE 

Direttiva del Consiglio del 23 .foglio 1990, relativa ai regime Bscale 
comune da applicerc alle fusioni, alle scissioni, aT cpnferirrì?f»ri 
d'attivo ed agli scambi c'azioni concemcnrì società ài Stati membri 
diversi. 

DIRETTIVA 90/435/CEE 

Direttiva del Consigìic dei 23 luglio 1390. concernerne ii regime 
fiscale comune applicabile alle società madri e Egìie ci Siati 
membri diversi. 

SANITÀ, PROTEZiCNX D O LAVORATORI, AMBIENTE 

DIRETTiVA 85/234/CEE 

Direttiva de! Consiglio de: i3 aprile 19S9. che compierà e modinca 
la direttiva 76/1Ì6/CEE per quanto concerne »! calcio, il magnesio, 
il sodio e Io zolfo nei concìmi-

DIRETTìVA 59/391/CEE 

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attua
zione ci misure volte a promuovere ii miglioramento della sicu
rezza e della salute de: lavoratori durante ii lavcro. 

DIRETTIVA 89/530/CEE 

Direttiva de! Consiglio del 18 settembre 1959, che rncdinca la 
direttiva 76/1 ló/CEE per quanto concerne gli otfgoeìeinenti boro, 
cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi. 

DIRETTIVA 89/61S/EUXA70M 

Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1939, concernente l'infòr-
1 mazione celia popolazione sui provvedimenti di protezione sanita-
i ria applicabili e sul comportamento da adettare in caso di emer-
) genza radicattiva-
\ 

DIRETTIVA S9/654/CEE 
Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescri
zioni minime di sicurezza e ài salate per i luoghi di lavoro (prima 
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16. paragrafo I , della 
diretti^ 89/391/CEE). 

DIRETTIVA 89/655/CEE ' 

Direttiva dei Consigiio del 30 novembre 1389, rel&tiva ai requisiti 
minimi di sicurezza è di salute per l'uso esile attrezzature dì lavoro 
da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva partico
lare ai senii dell'articolo !6, paragrafo 1, della, direttiva 
S9/391/CEE). 


