Legge 16 aprile 1987, n. 183.
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (1)
(2)
.
(1) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell'istruzione, dell'un iversità e della ricerca: Nota 25 febbraio 2002, n. 525.

TITOLO I
Organi del coordinamento delle politiche comunitarie
1. Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
1. Pe r il coordinamento de lle politiche de rivanti dall'appartene nza dell'Italia alle Comunità
europee e pe r l'ade guamento de lla norma tiva naziona le alle dire ttive comunitarie è costituito il
Dipartimento pe r il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà de lle strutture e
de l pe rsonale spe cificati ne l re lativo ordinamento cui sarà provveduto con de cre to de l
Preside nte de lla Repubblica da emanarsi e ntro sei mesi dalla data di entrata in vigore de lla
pre sente legge, a seguito di delibe ra de l Consiglio de i m inistri, adottata su proposta de l
Preside nte del Consiglio dei m inistri, sentite le compete nti Comm issioni pe rmane nti de lla
Came ra dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. In tale ordinamento ve rranno indicati i se rvizi ne cessari pe r la gestione amministrativa degli
affari di compe tenza nonché la dotazione organica e le re lative modalità pe r la cope rtura de i
posti ne ll'ambito della dotazione organica de lla Presidenza de l Consiglio de i m inistri.
2. Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica.
1. Il com itato inte rm iniste riale pe r la programmazione e conom ica (CIPE), salve le attribuzioni
de l Consiglio dei m inistri, ne ll'ambito dell'azione ne cessaria pe r armonizzare la politica
e conomica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esam ina le connessioni fra le politiche delle C omunità europee e la programmazione
e conomica nazionale ;
b) e labora gli indirizzi gene rali da adottare pe r l'azione italiana in sede comunitaria pe r il
coordinamento delle iniziative de lle amministrazioni ad essa inte ressate nonché pe r la
parte cipazione finanziaria de llo Stato al bilancio comunitario (3);
c) adotta dire ttive gene rali pe r il proficuo utilizzo de i flussi finanziari, sia comunitari che
nazionali, indicandone le quote pe r amministrazioni compe tenti, de ttando altre sì i crite ri
ge ne rali pe r il controllo de lla spesa.
2. Agli indirizzi ed alle dire ttive gene rali di cui al comma 1 si atte ngono, ne lle mate rie di
rispe ttiva compete nza, il comitato inte rministe riale pe r il coordinamento de lla politica
industriale (CIPI) e il comitato inte rministe riale pe r la politica e conomica este ra (CIPES).
3. Il Ministro de legato pe r il coordinamento de lle politiche comunitarie fa parte dei comitati
indicati nei commi 1 e 2, nonché de l com itato inte rm iniste riale de l credito e de l risparmio. Le
funzioni attribuite a tali comitati sono ese rcitate su iniziativa dei Ministri compe tenti d'intesa
col suddetto Ministro.

(3) Per l'attribuzione al Min istero del tesoro, del bilanc io e della prog rammazione economica delle funzioni già
spettanti ai CIPE, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999.

3. Bilancio e programmazione comunitari.
1. Il com itato inte rministe riale pe r la programmazione e conom ica (C IPE), entro il 30 giugno di
ogni anno, de te rmina, con rife rimento anche al proge tto pre lim inare di bilancio gene rale de lle
Comunità e uropee , le linee di fabbisogno finanziario, sta ta le e regiona le, conne sso
all'attuazione in Italia de lle politiche comunitarie , indicando le re lative norme vige nti e le
rispe ttive quote finanziarie di massima sulla base de lle informazioni contabili fornite dal fondo
di rotazione , di cui all'articolo 5.
2. Il comitato inte rm iniste riale pe r la programmazione e conomica (CIPE), e ntro il 31 ottobre di
ogni anno, de finisce il programma degli inte rventi finanziari da effe ttuarsi ne l corso de ll'anno
successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e
regionali in mate ria.
4. Comitato consultivo.
[1. È istituito presso la Pre sidenza de l Consiglio de i ministri un comitato pre sie duto dal
Preside nte del Consiglio de i m inistri o dal Ministro de legato pe r il coordinamento delle politiche
comunitarie e composto da funzionari di qualifica non infe riore a dirigente gene rale, in
rappresentanza de lle rispe ttive amministrazioni, designati dal Presidente de l Consiglio de i
ministri e dai Ministri degli affari este ri, de ll'inte rno, di grazia e giustizia, de lle finanze, de l
tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica , de ll'agricoltura e de lle foreste ,
de ll'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato, de l lavoro e de lla pre videnza sociale , de l
comme rcio con l'este ro, della sanità, de lle parte cipazioni statali, pe r gli inte rve nti straordinari
ne l Me zzogiorno, pe r gli affari regionali, pe r il coordinamento de lle iniziative pe r la rice rca
scientifica e te cnologica. De l com itato fanno altresì parte l'Avvocato gene rale de llo Stato, il
Ragionie re gene rale de llo Stato, o funzionari da essi dele gati, nonché rappre sentanti di altri
Ministe ri e ventualmente inte ressati in re lazione a spe cifici argomenti ogge tto di esame.
2. Il com itato consultivo ha compiti di:
a) informazione e consulenza in ordine a questioni di caratte re giuridico, amministrativo,
e conomico e finanziario conce rnenti le attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi
ne ll'ordinamento, nelle iniziative e ne i programmi inte rni di caratte re e conom ico e sociale;
b) studio e proposta de lle misure da adottare pe r l'impiego compiuto e coordinato de lle
risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché pe r la rapida
attuazione de lle norme comunitarie .
3. Il Pre side nte de l Consiglio de i ministri o il Ministro de legato pe r il coordinamento de lle
politiche comunitarie provvedono con proprio de cre to alla costituzione de lla segre te ria
pe rmanente de l comitato con pe rsonale de lla Preside nza del Consiglio dei m inistri oppure
(4)
comandato dai Ministe ri di cui al comma 1] .
(4) Articolo abrogato dall'art. 26, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.

5. Fondo di rotazione.
1. È istituito, ne ll'ambito de l Ministe ro de l tesoro - Ragione ria gene rale de llo Stato, un fondo di
rotazione con amm inistrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi de ll'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttife ro,
ape rto presso la tesore ria centrale de llo Stato denom inato «Ministe ro del tesoro - fondo di
rotazione pe r l'attuazione de lle politiche comunitarie », nel quale sono ve rsate :
a) le disponibilità residue de l fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene
soppresso a de corre re dalla data di inizio de lla ope ratività del fondo di cui al comma 1;
b) le somme e rogate dalle istituzioni de lle Comunità europee pe r contributi e sovvenzioni a
favore de ll'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in se de di legge finanziaria, sulla base de lle
indicazioni del com itato inte rministe riale pe r la programmazione e conomica (CIPE) ai sensi
de ll'articolo 2, comma 1, le tte ra c), ne ll'ambito delle autorizzazioni di spesa re cate da
disposizioni di legge ave nti le stesse finalità di que lle pre viste dalle norme comunitarie da
a ttua re ;
d) le somme annualmente de te rm inate con la le gge di approvazione de l bilancio de llo
Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari dire ttamente intrattenuti con le Comunità e uropee dalle
amministrazioni e dagli organism i di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (5).
(5) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 19 88, n. 396, non ché l'art. 74, L. 1 9 febbraio 1992, n. 142, l'a rt. 65,
comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 e l'a rt. 2-bis, D.L.
14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

6. Erogazioni del fondo.
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta de lle compe tenti amministrazioni e ne i
lim iti delle quote indicate dal CIPE ai sensi de ll'articolo 2, comma 1, le tte ra c), e roga alle
amministrazioni pubbliche ed agli ope ratori pubblici e privati inte ressati la quota di
finanziamento a carico de l bilancio de llo Stato pe r l'attuazione dei programmi di politica
comunitaria e può a ltresì concede re a i sogge tti titolari dei progetti compresi nei programmi
medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte
de i contributi spe ttanti a carico de l bilancio de lle Comunità europee.
2. L'insieme de lla quota e de lla anticipazione di cui al comma 1, e rogato a ciascun ope ratore
pubblico o privato, non può supe rare il 90 pe r ce nto di quanto complessivamente spe ttante a
titolo di contributi nazionali e comunitari. Al re lativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione
provve de a se guito della ce rtificazione , da parte de ll'amministrazione compe tente ,
de ll'avvenuta attuazione de l proge tto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è tratte nuto
l'inte resse del 5 pe r cento sino alla data della ce rtificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del proge tto ne l te rm ine da esso previsto, o espressamente
prorogato, l'amministrazione compe tente è te nuta a provvede re al re cupe ro e d alla
restituzione al fondo di rotazione de lle somme e roga te e a nticipate con la maggiorazione di un
im porto pari al tasso ufficiale di sconto in vigore ne l pe riodo inte rcorso tra la data de lla
e rogazione e la data de l re cupe ro, nonché de lle e ventuali penalità. Al re cupe ro si applicano le
norme vigenti pe r la riscossione esattoriale delle imposte dire tte dello Stato.
4. Re stano salve le attribuzioni de lle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , e d alla legge 26 novembre
1975, n. 748 .
7. Informazione finanziaria.

1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la e laborazione dei dati
contabili conce rne nti i flussi finanziari de lle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli
nazionali ad e ssi collegati.
2. Pe r le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione , a cura de lla
rappresenta nza pe rma nente di Ita lia presso le Comunità e uropee e di tutte le amministrazioni
ed e nti inte ressati, i dati e d ogni altro utile e lemento re lativo ai flussi finanziari, di cui allo
stesso comma 1.
3. Al fondo di rotazione sono a ltresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni sta ta li,
regionali e de lle province autonome, compe te nti all'attuazione de lle politiche comunitarie, gli
e lementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle inte rne ad esse collegate ,
distintamente pe r ciascuno de i fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione de lle azioni
finanziate, de i destinatari, de llo stato de i proge tti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalità pe r l'esple tamento delle proce dure di raccolta e di e laborazione dei dati saranno
rese note alle amm inistrazioni ed agli e nti inte re ssati dal fondo di rotazione , che cure rà
all'occorre nza ogni iniziativa, anche presso la Comm issione delle Comunità europee, pe r
acquisire le ulte riori notizie ritenute ne cessarie .
5. Il Ministro de l te soro, di conce rto con il Ministro pe r il coordinamento delle politiche
comunitarie , pubblica ogni due mesi un bolle ttino de l fondo di rotazione, conte nente
l'ammontare e la provenie nza dei fondi e i finanziamenti e rogati.
8. Regolamento del fondo di rotazione.
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore de lla presente le gge sarà emanato con de cre to de l
Preside nte della Repubblica, pre via de libe razione de l Consiglio de i ministri, su proposta de l
Ministro de l tesoro, di conce rto con il Ministro de legato pe r il coordinamento de lle politiche
comunitarie , il regolamento de l fondo di rotazione di cui all'art. 5, pe r la de te rm inazione ,
se condo crite ri di e fficienza, de lla sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative
conce rne nti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva (6).
2. Al fondo di rotazione è preposto, pe r la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino
a die ci anni, un funzionario con qualifica di dirigente gene rale apparte nente al ruolo de i se rvizi
centrali de l Ministe ro de l tesoro - Ragione ria gene rale de llo Stato, nom inato dal Ministro de l
tesoro e collocato fuori ruolo. De tto funzionario è coadiuvato da un dirige nte supe riore e da
due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei se rvizi ce ntrali de l Ministe ro del tesoro Ragione ria gene rale de llo Stato (7).
3. Sono apportate le ne ce ssarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I de lla tabella 7
alle gata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
4. È de stinato al fondo di rotazione pe rsonale non dirigenziale della Ragione ria ge ne rale de llo
Stato nei lim iti de ll'organico de te rminato col de cre to indicato ne l comma 1. In non più de l 50
pe r cento de i posti pre visti pe r tale organico può esse re utilizzato pe rsonale comandato da
a ltre amm inistrazioni sta ta li inte ressate .
(6) Vedi il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568.
(7) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.

TITOLO II
Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno

9. Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province
autonome.
[1. I proge tti dei regolamenti, de lle raccomandazioni e de lle dire ttive delle Comunità europee
sono comunicati alle Came re, alle regioni anche a statuto spe ciale ed alle province autonome
dal Preside nte del Consiglio dei m inistri o dal Ministro dele gato pe r il coordinamento de lle
politiche comunitarie.
2. Le Camere , le regioni e le province autonome possono inviare al Gove rno osse rvazioni]

(8)

.

(8) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128.

10. Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province
autonome.
[1. Il Pre sidente de l Consiglio de i m inistri o il Ministro dele gato pe r il coordina mento de lle
politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica de lla raccomandazione o de lla dire ttiva
comunitaria, ne dà comunicazione alle Came re , nonché , pe r le mate rie loro attribuite , alle
regioni anche a statuto spe ciale ed alle province autonome.
2. Il Gove rno, entro il te rm ine di novanta giorni, rife risce pe r iscritto alle Came re sullo stato di
conform ità o meno de lle norme vigenti ne ll'ordinamento inte rno alle prescrizioni de lla
raccomandazione o dire ttiva comunitaria (9)] (10).
(9) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86.
(10) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128.

11. Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari.
[1. Il Gove rno o le regioni, se la raccomandazione o la dire ttiva comunitaria non riguarda
mate ria già disciplinata con le gge o cope rta da rise rva di legge , ne danno attuazione entro i
te rm ini pre visti dalla ste ssa mediante regolamenti o altri atti amm inistrativi ge ne rali di
compe tenza de i rispe ttivi organi e con i procedimenti pre visti pe r l'adozione degli ste ssi] (11).
(11) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11.

12. Attuazione legislativa di atti normativi comunitari.
[1. Il Gove rno, se la raccomandazione o la dire ttiva comunitaria riguarda mate ria già
disciplinata con legge o cope rta da rise rva di legge o se comunque esso ritiene di conformare
alla ste ssa l'ordinamento inte rno con norme di legge, pre dispone ne l più bre ve tempo possibile
il re lativo disegno di legge, ne l quale sono stabilite pe r le mate rie attribuite alle re gioni le
ne ce ssarie norme di principio e viene indicato se , pe r spe cifiche mate rie già disciplinate con
legge e non cope rte da rise rva di le gge, l'attuazione nell'ordinamento inte rno de lle
raccomandazioni o dire ttive comunitarie debba avve nire ne i modi di cui all'articolo 11.
2. I dise gni di legge di cui al comma 1 dopo l'approvazione de l Consiglio de i m inistri sono
comunicati alla Commissione de lle Comunità europee.
3. Le regioni trasme ttono al Gove rno i disegni di legge di attuazione di raccomandazioni e
dire ttive comunitarie, pe r la ne cessaria com unicazione alla Commissione delle Comunità
europee] (12).
(12) Abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86.

13. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.
[1. Le re gioni a statuto spe ciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle mate rie di
compe tenza esclusiva , possono dare immedia ta a ttua zione alle raccomandazioni e dire ttive
comunitarie , salvo adeguarsi, ne i limiti pre visti dalla Costituzione e dai re lativi statuti spe ciali,
alle leggi dello Stato di cui al comma 1 de ll'articolo 12] (13).
(13) Abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86.

TITOLO III
Conferimento di forza di legge a direttive. Delega legislativa. A deguamenti tecnici
14. Conferimento di forza di legge ad alcune direttive.
1. Le norme conte nute ne lle dire ttive de lla Comunità e conomica e uropea , indicate nell'ele nco
«A» allegato alla presente legge , hanno forza di legge con effe tto dalla data di emanazione de l
de cre to di cui al comma 2.
2. Con de cre to del Pre sidente de l Consiglio dei m inistri, o de l Ministro da lui de legato, da
emanarsi su proposta de i Ministri compe tenti, e ntro 12 mesi dall'entrata in vigore de lla
pre sente legge, ve rranno stabilite le norme di attuazione de lle dire ttive di cui al comma 1.
15. Delega legislativa.
1. Il Gove rno è de legato ad emanare , entro il te rm ine di dodici mesi dall'e ntrata in vigore de lla
pre sente legge , con de cre ti aventi forza di legge , le norme ne ce ssarie pe r dare attuazione alle
dire ttive de lla Comunità e conom ica e uropea indicate ne gli e lenchi «B» e «C » allegati alla
pre sente le gge, se condo i principi ed i crite ri dire ttivi pe r ciascuno di detti e lenchi form ulati, ad
integrazione di que lli contenuti in ciascuna de lle dire ttive stesse , negli articoli successivi.
2. I de cre ti di cui al comma 1 sono adottati su proposta de l Ministro pe r il coordinamento de lle
politiche comunitarie , di conce rto con il Ministro degli affari este ri, con il Ministro di grazia e
giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni
inte ressate.
3. Gli schemi di de tti de cre ti sono pre ventivamente sottoposti al pare re de lle Comm issioni
pe rmanenti de lla Came ra dei deputati e de l Senato della Repubblica, compete nti pe r mate ria,
che dovranno esprime rsi ne l te rmine di qua ranta giorni dalla comunicazione. De corso tale
te rm ine , i de cre ti sono emanati anche in mancanza di de tto pare re.
16. Principi e criteri direttivi della delega legislativa.
1. I de cre ti de legati di cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi e crite ri direttivi:
a) i Ministe ri dire ttamente inte re ssati debbono provvede re all'attuazione dei de cre ti
de legati, emanati ai sensi de lla pre sente le gge, con le ordinarie strutture amm inistrative di cui
attualmente dispongono;
b) restano fe rme le compe tenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, e le compe tenze a ttribuite a lle
regioni a statuto spe ciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispe ttivi
ordinamenti statutari;
c) saranno pre viste , quando sia ne cessario pe r assicurare l'osse rvanza delle disposizioni
contenute ne i de cre ti de legati, salve le norme penali vige nti, norme contenenti le sanzioni

amministrative e penali, o il loro adeguamento, pe r le e ve ntuali infrazioni alle disposizioni de i
de cre ti ste ssi, ne i lim iti, rispettivamente , della pe na pe cuniaria da lire cinque centom ila a lire
cinque milioni e de ll'ammenda da lire due centocinquantam ila a lire due milioni o de ll'arresto
fino a tre anni. A tali fini:
1) pe r le infrazioni alle norme emanate in attuazione de lle dire ttive saranno di regola
pre viste sanzioni amministrative ;
2) sanzioni penali saranno pre viste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di
attuazione de lle dire ttive ledano inte ressi gene rali de ll'ordinamento inte rno, individuati in base
ai crite ri ispiratori de gli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e siano
comunque di particolare gravità avuto riguardo all'entità de l danno o del pe ricolo provocato.
17. Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità.
1. I de cre ti de legati in mate ria di agricoltura e sanità, di cui all'e lenco «B» allegato alla
pre sente legge, saranno informati ai segue nti principi e crite ri, aggiuntivi a que lli contenuti
ne lle singole dire ttive:
a) pe r le dire ttive comunitarie conce rnenti gli a limenti pe r uso zoote cnico, i de cre ti saranno
informati all'esigenza di pe rse guire una più e fficiente tute la e conomica degli alle vatori ed a
fissare idonee garanzie sanitarie pe r gli alimenti destinati agli animali e vitando che contengano
sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i de cre ti
si provvede rà:
1) a de finire i prodotti, da impiega re singola rmente o convenientemente misce la ti fra loro,
pe r l'alimentazione degli animali;
2) a stabilire le modalità d'impiego de i prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti pe r
categorie ;
3) a de ttare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, inte se ad e vitare possibili imm issioni
sul me rcato di alimenti pe ricolosi pe r la prese nza di agenti patogeni;
4) a disporre e fficaci misure di vigilanza e di controllo;
b) pe r le dire ttive comunitarie conce rnenti gli alimenti pe r uso umano e gli scambi intra ed
ex tra-comunitari di carni fresche e di animali, i de cre ti provvede ranno a stabilire idonee
garanzie a tutela de lla salute umana e de l patrimonio zoote cnico, nonché a disporre efficaci e
tempestive m isure di vigilanza, provvede ndo anche a semplificare i sistemi di controllo
ne ce ssari allo scopo.
18. Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione
dell'ambiente.
1. I de cre ti dele gati in mate ria di salvaguardia de lla salute umana e di protezione
de ll'ambiente , di cui all'e lenco «C » allegato alla presente le gge, saranno informati ai se guenti
principi e crite ri dire ttivi, aggiuntivi a quelli contenuti ne lle singole dire ttive :
a) disciplinare l'immissione ne l me rcato e l'uso di sostanze e preparati pe ricolosi, se condo
crite ri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni pe r la ne ce ssaria
informazione dei consumatori;
b) re cupe rare e conse rvare le condizioni ambientali, in difesa degli inte ressi fondamentali
de lla colle ttività e de lla qua lità de lla vita; dife nde re , conse rvare e valorizzare le risorse e il
patrimonio naturali prescrive ndo:

1) norme volte alla pre venzione ed alla riparazione de l danno ambientale;
2) m isure re strittive rivolte alla protezione e alla tutela de ll'ambiente ;
3) adeguate misure di vigilanza e controllo.
19. Commissione per il recepimento delle normative comunitarie.
1. Al fine di favorire il solle cito re cepimento delle norma tive comunitarie è autorizzata la
costituzione di una commissione, presso il Dipartimento pe r il coordinamento de lle politiche
comunitarie , formata da funzionari del Dipartimento ste sso e de lle Amm inistrazioni dello Stato
inte ressate e da un magistrato de l Consiglio di Stato, nom inati con de cre to de l Ministro pe r il
coordinamento delle politiche comunitarie .
2. [Al pe rsonale chiamato a far parte de lla commissione di cui al comma 1 sarà corrisposto un
compe nso da stabilirsi con de cre to de l Ministro pe r il coordinamento delle politiche comunitarie
di conce rto con il Ministro del tesoro] (14).
3. [Al re lativo one re si farà fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul capitolo 6921
de llo stato di pre visione della spesa de lla Pre sidenza de l Consiglio de i m inistri - rubrica 37 - pe r
l'e se rcizio finanziario 1987, mediante corrisponde nte riduzione de lla dotazione iscritta a l
capitolo 6942 della rubrica ste ssa] (15) (16).
(14) Comma abrogato dall'art. 26, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
(15) Comma abrogato dall'art. 26, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
(16) Vedi, anche, l'art. 76, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

20. Adeguamenti tecnici.
[1. Con de cre ti dei Ministri inte ressa ti sarà data a ttua zione a lle direttive che saranno emana te
dalla Comunità e conom ica europea pe r le parti in cui modifichino modalità ese cutive e
caratte ristiche di ordine te cnico di altre dire ttive de lla Comunità e conomica europea già
re ce pite ne ll'ordinamento nazionale.
2. I Ministri inte re ssati danno immediata comunicazione de i provvedimenti adottati ai sensi de l
comma 1 al Ministro pe r il coordinamento de lle politiche comunitarie , al Ministro degli affari
este ri ed al Parlamento] (17).
(17) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11.

TITOLO IV
Norme finali
21. Misure di intervento finanziario.
1. Q uando i de creti de legati di cui alla presente legge pre vedano m isure di inte rvento
finanziario non contemplate da le ggi vigenti e non rientranti ne ll'attività ordinaria de lle
Amministrazioni statali o regionali compe tenti, si provvede a carico de l fondo di rotazione di cui
all'articolo 5.
22. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni de lla
pre sente legge.
Alle gato
ELENC O A
(articolo 14, comma 1)
79/113 Dire ttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 pe r il ravvicinamento de lle legislazioni
degli Stati membri re lative alla de te rm inazione de lle em issioni sonore de lle macchine e de i
mate riali pe r cantie ri (18).
81/1051 Dire ttiva de l Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica la direttiva 79/113/CEE pe r il
ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri re lative alla de te rminazione de lle em issioni
sonore delle macchine e de i mate riali pe r cantie ri (19).
82/603 Dire ttiva de l Consiglio de l 28 luglio 1982 che modifica la dire ttiva 75/130/C EE relativa
alla fissazione di norme comuni pe r taluni trasporti di me rci combinati strada-fe rrovia tra Stati
membri.
82/714 Dire ttiva de l Consiglio de l 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti te cnici pe r le navi de lla
navigazione inte rna.
82/885 Dire ttiva de l Consiglio de l 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE
conce rne nte la resa dei ge ne ratori di calore impiegati pe r il riscaldamento di locali e la
produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento
de lla distribuzione de l calore e di acqua calda pe r usi igie nici ne i nuovi e difici non industriali.
83/190 Dire ttiva della Commissione de l 28 marzo 1983 che adegua al progre sso te cnico la
direttiva 78/764/CEE de l C onsiglio pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri
re lative al sedile de l conduce nte de i trattori agricoli o forestali a ruote.
83/575 Dire ttiva de l Consiglio de l 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE pe r il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re lative alle disposizioni comuni agli
strumenti di m isura ed ai me todi di controllo metrologico.
83/635 Dire ttiva de l Consiglio del 13 dicembre 1983 re cante se conda modifica de lla direttiva
76/118/CEE re lativa al ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri conce rnenti taluni
tipi di latte conse rvato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione
umana.
84/528 Dire ttiva del Consiglio de l 17 se ttembre 1984 conce rne nte il ravvicinamento de lle
legislazioni degli Stati membri re lative alle disposizioni comuni agli appare cchi di solle vamento
e di movimentazione (20).
84/529 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative agli asce nsori e le ttrici (21).
84/530 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli appare cchi funzionanti con combustibili
gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione de l gas destinati a de tti appare cchi ed ai
me todi di controllo di questi ultimi.

84/531 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative agli appare cchi funzionanti con combustibili gassosi e de stinati alla
produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.
84/532 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative alle disposizioni comuni in mate ria di attre zzature e macchine pe r
cantie ri edili.
84/533 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative al live llo di potenza acustica ammesso de i motocompre ssori (22).
84/534 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative al live llo di potenza acustica ammesso de lle gru a torre (23).
84/535 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative al live llo di potenza acustica ammesso de i gruppi e le ttroge ni di
saldatura (24).
84/536 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative al live llo di potenza acustica ammesso de i gruppi ele ttrogeni (25).
84/537 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative al live llo di potenza acustica ammesso de i martelli demolitori
azionati a mano (26).
84/538 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative al live llo di potenza acustica ammesso de i tosae rba.
84/539 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 se ttembre 1984 pe r il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative agli appare cchi ele ttrici utilizzati in medicina umana e ve te rinaria.
84/647 Dire ttiva de l Consiglio de l 19 dicembre 1984 re lativa all'utilizzazione de i ve icoli
noleggiati senza conducente pe r il trasporto di me rci su strada.
85/3 Dire ttiva de l Consiglio de l 19 dicembre 1984 re lativa ai pesi, alle dimensioni ed a ce rte
altre caratte ristiche te cniche di taluni ve icoli stradali.
85/210 Dire ttiva de l Consiglio del 20 marzo 1985 conce rnente il ravvicinamento de lle
legislazioni degli Stati membri re lative al tenore di piombo nella benzina.
85/397 Dire ttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 conce rnente i problemi sanitari e di polizia
sanitaria negli scambi intracom unitari di latte trattato te rm icamente .
85/405 Dire ttiva de lla Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso te cnico la
direttiva 79/113/CEE de l C onsiglio pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri
re lative alla de te rm inazione delle emissioni sonore delle macchine e dei mate riali pe r cantie ri
(27)
.
85/406 Dire ttiva de lla Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso te cnico la
direttiva 84/533/CEE de l C onsiglio pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri
re lative al livello di pote nza acustica ammesso de i motocompressori (28).
85/407 Dire ttiva de lla Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso te cnico la
direttiva 84/535/CEE de l C onsiglio pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri
re lative al livello di pote nza acustica ammesso de i gruppi e le ttroge ni di saldatura (29).

85/408 Dire ttiva de lla Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso te cnico la
direttiva 84/536/CEE de l C onsiglio pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri
re lative al livello di pote nza acustica ammesso de i gruppi e le ttroge ni (30).
85/409 Dire ttiva de lla Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso te cnico la
direttiva 84/537/CEE de l C onsiglio pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri
re lative al livello di pote nza acustica ammesso de i martelli demolitori azionati a mano (31).
85/573 Dire ttiva de l Consiglio de l 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE
re lativa al ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri in mate ria di estratti di caffè e di
estratti di cicoria.
86/94 Dire ttiva de l Consiglio de l 10 marzo 1986 re cante se conda modifica de lla direttiva
73/404/CEE conce rnente il ravvicinamento delle le gislazioni degli Stati membri re lative ai
de te rgenti.
86/96 Dire ttiva del C onsiglio de l 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE pe r il
ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri re lative alle gamme di quantità nominali e
capacità nom inali ammesse pe r taluni prodotti in imballaggi pre confezionati.
86/109 Dire ttiva della Commissione de l 27 febbraio 1986 che lim ita la comme rcializzazione
de lle sementi di talune spe cie di piante foragge re , oleaginose e da fibra alle sementi
ufficialmente ce rtificate «sementi di base » o «sementi ce rtificate ».
86/155 Dire ttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune dire ttive riguardanti la
comme rcializzazione de lle sementi e dei mate riali di moltiplicazione a seguito de ll'adesione
de lla Spagna e de l Portogallo.
86/197 Dire ttiva de l Consiglio de l 26 maggio 1986 che modifica la direttiva 79/112/CEE
re lativa al ravvicinamento delle le gislazioni degli Stati membri conce rne nti l'e tichettatura e la
pre sentazione de i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa
pubblicità.
86/217 Dire ttiva del Consiglio de l 26 maggio 1986 pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli
Stati membri re lative ai manometri pe r pne umatici degli autove icoli (32).
86/295 Dire ttiva del Consiglio de l 26 maggio 1986 pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli
Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di de te rm inate
macchine pe r cantie ri.
86/296 Dire ttiva del Consiglio de l 26 maggio 1986 pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli
Stati membri re lative alle strutture di protezione in caso di caduta di ogge tti (FOPS) di
de te rm inate macchine pe r cantie ri.
86/312 Dire ttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento al progresso te cnico
de lla direttiva 84/529/CEE de l Consiglio pe r il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati
(33)
.
membri re lative agli ascensori e le ttrici
86/360 Dire ttiva de l Consiglio de l 24 luglio 1986 che modifica la dire ttiva 85/3/C EE relativa ai
pesi, alle dimensioni e a ce rte altre caratte ristiche te cniche di taluni veicoli stradali.
86/361 Dire ttiva de l Consiglio de l 24 luglio 1986 conce rnente la prima fase de l re ciproco
riconoscimento dell'omologazione delle appare cchiature te rm inali di te le comunicazioni.
(18) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.

(19) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(20) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 586 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva.
(21) Con D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è stata data attuazione alla presente
direttiva. Il relativo regolamento è stato approvato con D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 (Gazz. Uff. 3 maggio 1994, n.
101).
(22) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(23) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(24) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(25) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(26) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(27) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(28) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(29) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(30) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(31) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla
presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre
2002, n. 262.
(32) Con D.M. 12 settembre 1988, n. 435 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1988, n. 2 41) è stata data attuazione alla presente
direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n.
262.
(33) Con D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è stata data attuazione alla presente
direttiva.

Alle gato
ELENC O B
AGRICOLTURA E SANITA'

(articolo 15, comma 1)
71/118 Dire ttiva de l Consiglio de l 15 fe bbraio 1971 re lativa a problem i sanitari in mate ria di
scambi di carni fresche di volatili da cortile.
74/63 Dire ttiva de l Consiglio de l 17 dicembre 1973 relativa alla fissazione di quantità massime
pe r le sostanze e pe r i prodotti indeside rabili ne gli alimenti pe r gli animali.
77/99 Dire ttiva de l Consiglio de l 21 dicembre 1976 relativa a problem i sanitari in mate ria di
scambi intracomunitari di prodotti a base di carne .
77/101 Dire ttiva de l Consiglio de l 23 novembre 1976 re lativa alla comme rcializzazione degli
alime nti semplici pe r gli animali.
79/372 Dire ttiva de l Consiglio de l 2 aprile 1979 che modifica la direttiva 77/101/CEE re lativa
alla comme rcializzazione degli alimenti semplici pe r gli animali.
79/373 Dire ttiva de l Consiglio de l 2 aprile 1979 relativa alla comme rcializzazione degli alimenti
composti pe r animali.
79/797 Prima dire ttiva de lla Commissione de l 10 agosto 1979 che modifica l'allegato de lla
direttiva 77/101/CEE del Consiglio, relativa alla comme rcializzazione degli alimenti semplici pe r
gli animali.
80/213 Dire ttiva de l Consiglio de l 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE
re lativa a problem i di polizia sanitaria in mate ria di scambi intracomunitari di carni fresche.
80/214 Dire ttiva de l C onsiglio de l 22 ge nnaio 1980 che modifica la dire ttiva 77/99/C EE relativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi intra comunita ri di prodotti a base di carne .
80/215 Dire ttiva de l Consiglio de l 22 gennaio 1980 re lativa a problemi di polizia sanitaria negli
scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.
80/216 Dire ttiva de l Consiglio de l 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 71/118/CEE
re lativa a problem i sanitari in mate ria di scambi di carni fresche di volatili da cortile .
80/502 Dire ttiva de l Consiglio de l 6 maggio 1980 che modifica la dire ttiva 74/63/C EE re lativa
alla fissazione di quantità massime pe r le sostanze e pe r i prodotti indeside rabili negli alimenti
pe r gli animali.
80/509 Prima dire ttiva de lla Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato de lla
direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla comme rcializzazione degli alimenti composti pe r
gli animali.
80/510 Se conda dire ttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato de lla
direttiva 77/101/CEE de l Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici pe r
gli animali.
80/511 Dire ttiva de lla Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la
comme rcializzazione degli alimenti composti in imballaggi o re cipienti non chiusi.
80/695 Se conda dire ttiva della Commissione de l 27 giugno 1980 che modifica l'alle gato de lla
direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla comme rcializzazione degli alimenti composti pe r
gli animali.

80/879 Dire ttiva de lla Comm issione de l 3 se ttembre 1980 relativa alla bollatura sanitaria de i
grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile .
80/1100 Dire ttiva de l Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 80/215/CEE
pe r quanto riguarda la malattia vescicolosa de i suini e la peste suina classica.
82/475 Direttiva de lla Commissione de l 23 giugno 1982 che fissa le categorie di ingredienti che
possono e sse re utilizzate pe r l'indicazione de lla composizione degli alimenti composti pe r gli
animali fam iliari.
82/937 Te rza dire ttiva de lla Commissione de l 21 dicembre 1982 che modifica l'allegato de lla
direttiva 77/101/CEE de l Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici pe r
gli animali.
82/957 Te rza dire ttiva de lla Commissione de l 22 dicembre 1982 che modifica l'allegato de lla
direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla comme rcializzazione degli alimenti composti pe r
gli animali.
83/87 Dire ttiva de lla Comm issione del 21 febbraio 1983 che modifica la te rza dire ttiva che
modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE de l Consiglio relativa alla comme rcializzazione
degli alimenti semplici pe r gli animali.
83/201 Dire ttiva della Commissione de l 12 aprile 1983 re cante de roghe alla dire ttiva
77/99/C EE del Consiglio pe r alcuni prodotti contenenti altre de rrate alimentari e in cui la
pe rcentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima.
83/417 Dire ttiva de l Consiglio de l 25 luglio 1983 re lativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri re lative a talune lattoprote ine (caseine e case inati) destinate
a ll'a limentazione umana .
84/319 Dire ttiva della Commissione de l 7 giugno 1984 che modifica gli allegati de lla dire ttiva
77/96/C EE del Consiglio conce rne nte la rice rca delle trichine all'importazione dai pae si te rzi di
carni fresche provenienti da animali domestici de lla spe cie suina.
84/335 Dire ttiva de l Consiglio de l 19 giugno 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE re lativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
84/642 Dire ttiva de l Consiglio de ll'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE
re lativa a problem i sanitari in mate ria di scambi di carni fresche di volatili da cortile .
84/644 Dire ttiva de l Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 64/432/CEE pe r
quanto riguarda, re lativamente alla bruce llosi, la prova all'antigene di bruce lla tamponato, la
prova di microagglutinazione e la prova de ll'anello di latte che vengono e ffe ttuate su campioni
di latte .
85/157 Qua rantotte sima dire ttiva della C ommissione de l 6 febbra io 1985 che modifica gli
alle gati de lla direttiva 70/524/CEE de l Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali.
85/312 Q uarantanovesima dire ttiva della Commissione de l 31 maggio 1985 che modifica gli
alle gati de lla direttiva 70/524/CEE de l Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali.
85/320 Dire ttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/432/CEE, pe r
quanto riguarda talune disposizioni re lative alla peste suina classica e alla peste suina africana.

85/321 Dire ttiva de l Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 80/215/CEE pe r
quanto riguarda talune disposizioni re lative alla peste suina africana.
85/323 Dire ttiva de l Consiglio de l 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE re lativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi intracomunitari di carni fresche.
85/324 Dire ttiva de l Consiglio de l 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE re lativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
85/325 Dire ttiva de l Consiglio de l 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE re lativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi intracomunitari di carni fresche.
85/326 Dire ttiva de l Consiglio de l 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE re lativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
85/327 Dire ttiva de l Consiglio de l 12 giugno 1985 che modifica la dire ttiva 77/99/C EE relativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi intra comunita ri di prodotti a base di carne .
85/328 Dire ttiva de l Consiglio de l 20 giugno 1985 che modifica la dire ttiva 77/99/C EE relativa
a problemi sanitari in mate ria di scambi intra comunita ri di prodotti a base di carne .
85/342 C inquantesima dire ttiva de lla Commissione del 24 giugno 1985 che modifica gli allegati
de lla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, re lativa agli additivi ne ll'alimentazione degli animali.
85/429 Dire ttiva della Commissione de ll'8 luglio 1985 che modifica gli allegati della direttiva
70/524/CEE re lativa agli additivi nell'alimentazione de gli animali.
85/509 Se conda dire ttiva de lla Comm issione de l 6 novembre 1985 che modifica l'allegato de lla
direttiva 82/471/CEE de l C onsiglio, re lativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli
animali.
86/113 Dire ttiva del Consiglio de l 25 marzo 1986 che stabilisce le norme m inime pe r la
protezione delle galline ovaiole in batte ria.
86/174 Dire ttiva de lla Commissione de l 9 aprile 1986 che fissa il me todo di calcolo de l valore
ene rge tico de gli alimenti composti destinati al pollame.
86/354 Dire ttiva de l Consiglio de l 21 luglio 1986 che modifica la dire ttiva 74/63/C EE relativa
alla fissazione di quantità massime pe r le sostanze e pe r i prodotti indeside rabili negli alimenti
pe r gli animali, la dire ttiva 77/101/ C EE re lativa alla comme rcializzazione degli alimenti
semplici pe r gli animali e la dire ttiva 79/373/C EE relativa alla comme rcializzazione degli
alime nti composti pe r gli animali.
86/403 Direttiva de lla Commissione de l 28 luglio 1986 che modifica gli allegati de lla dire ttiva
70/524/C EE de l C onsiglio re lativa agli additivi ne ll'alimentazione degli animali.
Alle gato
ELENC O C
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA
E TUTELA DEL CO NSUMATOR E
(articolo 15, comma 1)

78/631 Dire ttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 conce rnente il ravvicinamento de lle
legislazioni degli Stati membri re lative alla classificazione , all'imballaggio e all'e tichettatura de i
pre pa ra ti pe ricolosi (antipa rassitari).
80/778 Direttiva de l Consiglio de l 15 luglio 1980 conce rne nte la qualità de lle acque destinate al
consumo umano.
80/779 Dire ttiva de l Consiglio de l 15 luglio 1980 re lativa ai valori lim ite e ai valori guida di
qualità dell'aria pe r l'anidride solforosa e le particelle in sospensione .
81/187 Dire ttiva de l Consiglio de l 26 marzo 1981 che modifica la direttiva 78/631/CEE
conce rne nte il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re lative alla classificazione ,
a ll'imballaggio e all'e tiche tta tura de i prepa ra ti pe ricolosi (antipa ra ssitari).
82/501 Dire ttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 sui rischi di incide nti rile vanti connessi con
de te rm ina te a ttività industria li.
82/884 Dire ttiva de l Consiglio de l 3 dicembre 1982 conce rnente un valore lim ite pe r il piombo
contenuto ne ll'atmosfe ra.
83/478 Dire ttiva del Consiglio de l 19 se ttembre 1983 re cante quinta modifica (am ianto) de lla
direttiva 76/769/CEE pe r il ravvicinamento delle disposizioni le gislative, regolamentari ed
amministrative de gli Stati membri re lative alle restrizioni in mate ria di immissione sul me rcato
e di uso di talune sostanze e preparati pe ricolosi.
84/291 Dire ttiva della Commissione de l 18 aprile 1984 che adegua la direttiva 78/631/CEE de l
Consiglio conce rnente il ravvicinamento de lle legislazioni degli Stati membri re lative alla
classificazione , all'imballaggio ed all'e tiche ttatura de i preparati pe ricolosi (antiparassitari).
84/360 Dire ttiva de l Consiglio del 28 giugno 1984 conce rne nte la lotta contro l'inquinamento
a tmosfe rico provoca to dagli impia nti industria li.
85/203 Dire ttiva de l Consiglio de l 7 marzo 1985 conce rnente le norme di qualità atmosfe rica
pe r il biossido di azoto.
85/374 Dire ttiva de l Consiglio de l 25 luglio 1985 re lativa al ravvicinamento de lle disposizioni
legislative , re golamentari e amministrative degli Stati membri in mate ria di responsabilità pe r
danno da prodotti dife ttosi.
85/467 Dire ttiva del Consiglio del 1° ottobre 1985 re cante se sta modifica (PC B/PCT) de lla
direttiva 76/769/CEE conce rnente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari
ed amministrative de gli Stati membri relative alle re strizioni in mate ria di imm issione sul
me rcato e di uso di talune sostanze e preparati pe ricolosi.
85/610 Dire ttiva de l C onsiglio de l 20 dicembre 1985 re cante se ttima modifica (amianto) de lla
direttiva 76/769/CEE conce rnente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari
e amministrative degli Stati membri re lative alle restrizioni in mate ria di immissione sul
me rcato e di uso di talune sostanze e preparati pe ricolosi.
86/280 Dire ttiva de l Consiglio de l 12 giugno 1986 conce rne nte i valori lim ite e gli obie ttivi di
qualità pe r gli scarichi di talune sostanze pe ricolose che figurano nell'ele nco I dell'alle gato de lla
direttiva 76/464/CEE.
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