
J> 

ATTENTION MICROFICHE USER, 

The original document from which this microfiche was made was found to 
contain some imperfections that reduce full comprehension or some of the 
text despite the good technical quality of the microfiche itself. The 
failures may be: 

- missing or illegible pages/figures; 
- wrong pagination; 
- poor overall printing quality, e t c . . . 

We normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or page) from the national INIS Centre concerned. 
However, our experience shows that many months pass before such documents 
are replaced. Sometimes the Centre is not able to supply a better copy or, 
in some cases, the pages that were supposed to be missing correspond to 
a wrong pagination only. We feel that it is better to proceed with 
distributing the microfiche made of these documents than to withhold them 
till the imperfections are removed. If the removals are subsequently 
made then replacement microfiche can be issued. In line with this 
approach then, our specific practice for nricrofiching such documents 
is as follows: 

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a special 
symbol (black circle) on the left of the title. This symbol will 
appear on all masters and copies of the document (1st fiche and 
trailer fiches) even if the imperfection is on one fiche of the 
report only. 

2. If the incorrectnesses are not too general the reason will be 
specified on a sheet such as this, in the space below. 

3. The microfiche will be considered as temporary, but sold at the 
normal price. Replacements, if they can be issued, will be available 
for purchase at the regular price. 

4. A new document will be requested from the supplying Centre. 

5. Jf the Centre can supply the necessary pages/document a new master 
fiche will be made to permit production of any replacement 
microfiche that may be required. 

The original document from which this microfiche has been prepared 
has these imperfections: 

l _ 

missing ; pages 
paginal 

/figures numbered: 
wrong pagination 
poor overall printing quality 
combinations of the above 
other 
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Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comu
nità europee - legge comunitaria 1993. 
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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 

LEGGE 2: febbraio 1994. n 146. 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi dentanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge 
comunitaria 1993. 

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 

la seguente legge: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI 
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO 

DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI 

ART. I. 

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

(~ 1. Il Governo è delegato ad emanare, 
entro il termine di un anno dalla data di 
entrata in vigore oella presente legge, i 
decreti legislativi recanti le norme 
occorrenti per dare attuazione alle di
rettive comprese nell'elenco di cui all'alle
gato A. 

2. Se per effetto di direttive notificate 
nel secondo semestre dell'anno di cui al 

comma 1 la disciplina risultante da diret
tive comprese nell'elenco è modificata, 
senza che siano introdotte nuove norme di 
principio, la scadenza del termine è proro
gata di sei mesi. 

3. I decreti legislativi sono adottati, 
nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 
agosto 1988, n.400, su proposta del Mini
stro per il coordinamento delle politiche 
comunitarie congiuntamente ai Ministri 
con competenza istituzionale prevalente 
per la materia e di concerto con i Ministri 
degli affari esteri, di grazia e giustizia e 
del tesoro, se non proponenti. 

4. Gli schemi dei decreti legislativi re
canti attuazione delle direttive comprese 
nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito 
di deliberazione preliminare del Consiglio 
dei ministri, sono trasmessi alla Camera 
dei deputati ed al Senato della Repub
blica perché su di essi sia espresso, entro 
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l'articolo 11-rer, comma 2, della legge 5 
agosto 1978, n.468, introdotto dall'arti
colo 7 della legge 23 agosto 1988, n.362; 

f) sarà previsto, se non in contrasto 
con la disciplina comunitaria, che l'onere 
di prestazioni o controlli da eseguirsi a 
cura di uffici pubblici in applicazione 
delle direttive da attuare sia posto a ca
rico dei soggetti interessati; 

g) all'attuazione di direttive che mo
dificano precedenti direttive già attuate 
con legge o decreto legislativo si provve
dere, se la modificazione non comporta 
ampliamento della materia regolata, ap
portando le corrispondenti modifiche alla 
legge o al decreto legislativo di attuazione 
della direttiva modificata; 

h) i decreti legislativi assicureranno 
in ogni caso che, nelle materie trattate 
dalle direttive da attuare, la disciplina 
disposta sia pienamente conforme alle 
prescrizioni delle direttive medesime, te
nuto anche conto delle eventuali modifica
zioni comunque intervenute fino al mo
mento dell'esercizio della delega. 

ART. 3. 

(Modificazione dell'articolo 4 
della legge 9 marzo 1989, n.86). 

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della 
legge 9 marzo 1989, n.86, è sostituito dal 
seguente: 

« 4. Se la legge comunitaria lo di
spone, prima dell'emanazione del regola
mento, Io schema di decreto è sottoposto 
al parere delle Commissioni permanenti 
deila Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica competenti per materia, 
che dovranno esprimersi nel termine di 
quaranta giorni dalla comunicazione. De
corso tale termine, i decreti sono emanati 
anche in mancanza di detto parere ». 

ART. 4. 

(Attuazione di direttive comunitarie 
in via regolamentare). 

1. Il Governo t autorizzato ad attuare 
in via regolamentare, a norma degli arti
coli 3, comma 1, lettera e), e 4 della legge 
9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese 
nell'elenco di cui al'allegato C. appli
cando anche il disposto dell'articolo 5, 
comma 1, della medesima legge n.86 del 
1989. 

2. Gli schemi di regolamento per l'at
tuazione delle direttive comprese nell'e
lenco di cui all'allegato D sono sottoposti 
al parere delle competenti Commissioni 
parlamentari ai sensi dell'articolo 4, 
comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, 
come sostituito dall'articolo 3 dtlla pre
sente legge. 

ART. 5. 

(Attuazione di direttive comunitarie 
in via amministrativa). 

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, 
della legge 9 marzo 1989, n.86, le diret
tive da attuare in via amministrativa sono 
comprese nell'elenco di cui all'allegato E. 

ART. 6. 

(Delega al Goven,o per il completamento 
dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, 
n.428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 di

cembre 1992, n. 489). 

1. La disposizione dettata dall'articolo 1, 
comma 5, si applica anche ai decreti legisla
tivi emanati in esercizio delle deleghe confe
rite al Governo con le leggi 29 dicembre 
1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 
febbraio 1992, n. 142, e successive modifica
zioni, e 19 dicembre 1992, n. 489. 

2. Il termine di cui all'articolo 1 della 
legge 19 dicembre 1992, n.489, è differito 
di sei mesi a decorrere dalla data di en
trata in vigore della presente legge, limi
tatamente all'emanazione dei decreti legi-
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slativi di attuazione delle direttive del 
Consiglio 91/497/CEE e 91/493/CEE del 29 
luglio 1991, secondo i criteri ed i princìpi 
direttivi -di cui all'articolo 19 della mede
sima legge. 

3. La delega legislativa conferita ai 
sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 
febbraio 1992, n. 142, e successive modifi
cazioni, è estesa all'attuazione delle diret-

; live 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 
, dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Con

siglio del 3 febbraio 1992. 
4. La delega per l'attuazione delle di

rettive di cui all'allegato B della legge 30 
luglio 1990, n. 212, non si estende alla 
disciplina in materia di localizzazione de-
^li impianti nucleari. 

r 5. Il termine di cui all'articolo 1, 
I comma 1, della legge 19 febbraio 1992, 

n. 142, e successive modificazioni, per 
quanto attiene alle direttive di cui agli 
articoli 9, 14, 41, commi 1 ejJ, 44, 45 e 65 
della legge medesima, è costituito dal ter
mine di cui all'articolo 1, comma ì, della 
presente legge. 

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 
19 febbraio 1992, n. 142, come modificato 
dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 
1992, n.489, le parole: «venti giorni» 
sono sostituite dalle seguenti: « sessanta 
giorni ». 

7. Il termine di cui all'articolo 43, 
comma 3, della legge 19 febbraio 1992, 
n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge. 

8. Restano fermi i criteri di delega di 
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della 
Iegg- 19 febbraio 1992, n. 142, nonché i 
prirjipi di cui all'articolo 27 della legge 
19 dicembre 1992, n.489. 

ART. 7. 

(Delega al Governo 
per la disciplina sanzionatoria 

di violazioni di disposizioni comunitarie). 

1. Al fine di assicurare la piena inte
grazione delle norme comunitarie nell'or
dinamento nazionale, il Governo, salve le 

norme penali vigenti, è delegato ad ema
nare, entro due anni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, disposizioni 
recanti sanzioni penali o amministrative 
per le violazioni di direttive delle Comu
nità europee, attuate ai sensi della pre
sente legge in via regolamentare o ammi
nistrativa, e di regolamenti comunitari vi
genti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

2. La delega sarà esercitata con decreti 
legislativi adottati a norma dell'articolo 
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro di grazia e giustizia, 
di concerto con il Ministro per il coordi
namento delle politiche comunitarie e dei 
Ministri competenti per materia, che si 
informeranno ai princìpi e criteri direttivi 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), 
della presente legge. 

ART. 8. 

(Riordinamento normativo nelle materie 
interessate dalle direttive comunitarie). 

1. Il Governo è delegato ad emanare, 
entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, testi unici 
delle disposizioni dettate in attuazione 
della delega prevista dall'articolo 1, coor
dinandovi le norme vigenti nelle stesse 
materie ed apportando alle medesime le 
integrazioni e modificazioni necessarie al 
predetto coordinamento. 

2. I testi ùnici di cui al comma 1 
potranno disporre, ai sensi dell'articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, la delegificazione di materie og
getto di discipline comunitarie, escluse 
quelle di competenza regionale. 

3. Gli schemi di testo unico sono tra
smessi alla Camera dei deputati e al Se
nato della Repubblica per l'acquisizione 
del parere delle Commissioni permanenti 
competenti per materia. Decorsi quaranta
cinque giorni dalla data di trasmissione il 
testo unico è emanato anche in mancanza 
di detto parere. 
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