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REGOLAMENTO GESTIONALE 
E COMPORTAMENTALE 

Revisione e ultimo aggiornamento 
novembre 2015 

Scopo dell’Associazione: 
 

lo scopo primario di A.s.D. Airrshooting è quello di agevolare l’aggregazione di tutti gli  iscritti,  
proponendo ai propri tesserati sia attività di tiro individuale che attività agonistiche tra i soci. Inoltre 
l’associazione propone ai propri  iscritti momenti ludico sportivi e culturali  anche in collaborazione con  
altri enti e associazioni,pertanto il C.d.A. si aspetta una larga partecipazione e  interazione da parte di  
tutti gli iscritti, essere iscritto ad una Associazione senza scopo di lucro vuol dire condividerne gli ideali e 
le motivazioni, pertanto ogni membro deve sentirsi responsabile in prima persona del buon andamento e 
funzionamento della stessa. Per raggiungere questo scopo gli iscritti devono collaborare per la buona 
riuscita di tutte le attività proposte dai Responsabili e quindi dal C.d.A. ognuno per quanto possibile, la 
quota associativa non deve quindi essere considerata come unico atto di affiliazione e il comportamento 
non deve  essere di tipo individualistico. 

Airshooting si pone come fine ultimo una larga intesa di vedute e di interazione per cui i soci possono 

interagire con il C.d.A. tramite l’assemblea generale degli iscritti, che si tiene nei mesi di 

Ottobre/Novembre per il resoconto delle attività svolte e nel mese di Febbraio/Marzo per individuare i 

progetti e gli obbiettivi da raggiungere  durante il nuovo anno.  Per far si che tutti gli iscritti si sentano  

parte integrante dell’associazione e collaborino fattivamente nell’organizzazione e gestione degli eventi, 

l’Associazione utilizza diversi sistemi di comunicazione,l sito internet e piattaforme (Social network) 

stampa e servizi Radio Televisivi. L’iscritto da parte sua ha il dovere di sostenere la  propria  

Associazione, pertanto qual’ora abbia un profilo attivo sulle piattaforme ha l’obbligo morale di  

condividerne il contenuto sulla propria bacheca, e di divulgare il più possibile tutte le informazioni . 

 

Pag.2………………….. Organigramma e mansioni sala tiratori tiratori ; 
Pag.3…………………… Estensione del regolamento con deliberazione 02/10/14; 
Pag.4…………………….Norme generali di sicurezza; 
Pag.5…………………… Organizzazione eventi e divulgazione immagine Associazione; 
pag.6…………………… Doveri e diritti dei soci ordinari Gare amatoriali 
pag.7-8  ..........................Norme e leggi 
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Organigramma  e mansioni sala tiratori 
 

Direttore di Tiro 

E' nominato direttamente dal Responsabile Direttori di Tiro ed ha pieno potere nella gestione delle linee  
di tiro e dei tiratori indossa un cartellino identificativo visibile Il D.T. è personalmente responsabile del 
buon andamento delle esercitazioni di tiro e delle gare , può avvalersi  di A.T., 
Assistenti del Direttore di Tiro 
Sono nominati dai D.T tra i soci regolarmente iscritti all'Associazione e devono collaborare con il D.T. Per 
il buon funzionamento delle linee e della gestione generale dell'associazione, nel caso vogliano essere 
nominati D.T.  dovranno essere supportati dal parere di almeno tre D.T. 
Istruttori 

Sono normali iscritti che dopo aver frequentato i corsi per istruttori si adoperano per trasmettere le dovute 
conoscenze agli altri iscritti,i livelli di ISTRUTTORE sono tre e sono gestiti direttamente dal Responsabile 
Istruttori. 
Compiti Direttori di Tiro 

 verificare la compilazione del registro di presenza  (per tutte le tipologie) 

 Accertarsi che il tiratore sia  regolarmente iscritto al circolo; 

 Controllare che l'arma in possesso del tiratore sia conforme alle categorie ammissibili verificare 
punzonatura . 

 Controllare che, tutte le armi non utilizzate in sessione di tiro, siano mantenute scariche e nelle  
apposite custodie, non sono ammesse armi lasciate incustodite dai tiratori. 

 Sarebbe preferibile che la socializzazione tra i soci avvenga in aree esterne alle linee di tiro; 

 In caso vi sia disponibilità di linee libere il tiratore ha facoltà di scegliere la postazione che 
desidera mentre in caso di affluenza è il D.T. che gestisce le linee. 

 Non permette che si parli ad alta voce nella zona di tiro 

 Nel caso si debba assentare per brevi periodi,il D.T. Potrà incaricare a suo insindacabile 
giudizio,un altro socio di supervisionare le linee di tiro in sua assenza eventuali assistenti 
verranno segnalati sul registro presenze con A.T. .Per assenze prolungate nel tempo dovrà 
essere sostituito da un socio con nomina di D.T. 

 Il  D.T. Provvede a gestire le armi del poligono ad uso dei soci 

 Il D.T. Gestisce le linee di tiro, pertanto a suo comando tutti i tiratori impegnati depositeranno le 
armi sui tavoli. le sicure dovranno essere inserite o le armi scariche fino a quando non sarà dato il 
segnale di ripresa delle attività di tiro 

 In caso di inceppamento dell'arma il tiratore che non è in grado di provvedere personalmente 
dalle operazioni di ripristino, deve appoggiare l'arma sul tavolo con la canna rivolta verso i 
bersagli e attivare il D.T. 

 l'orario di accettazione accesso alle linee di tiro per il poligono di Lissone si chiude 20 min prima 
dello scadere del termine (24.00 Chiusura 23.40) 
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ESTENSIONE REGOLAMENTO con deliberazione  C.D.A  02/10/2014 . 

 le sessioni di tiro prova gratuita per gli aspiranti soci sono 5 colpi 

 eventuali serie di tiri di 5 colpi  costano 1,00 euro; 

 l’accesso alle linee di tiro di Lissone per gli iscritti, è subordinato al pagamento di 1 euro come 
contributo spese di gestione. il pagamento è sospeso solo per i D.T./Istruttori regolarmente 
autorizzati, durante la copertura ufficiale di turni o corsi di tiro regolarmente comunicati. In tutti gli 
altri casi dovrà essere corrisposto il pagamento; 

 Tutti i tiratori devono dotarsi di munizionamento personale, le confezioni aperte e presenti presso 
il poligono sono ad uso esclusivo dei D.T. che le utilizzeranno esclusivamente  per la taratura 
delle armi  del poligono prima  di essere  date in uso agli iscritti, o per eseguire i 5 tiri di prova ; 

 Il corso di tiro base  è gratuito salvo per le voci riportate in calce sul modulo apposito ; 

 Il registro della presenza in linea è OBBLIGATORIO PER TUTTI I LIVELLI SENZA 
ESCLUSIONE (dal presidente al tiratore in prova ) 

 Nel caso di tiratore in prova la precedenza alla linea di tiro va sempre data a quest’ultimo, 
pertanto in caso di linee tutte occupate il tiratore/ri che hanno accumulato il maggior tempo in 
pedana lasceranno libera la corsia di tiro per poter eseguire il corso.L’istruttore ha l’obbligo di 
segnare sulla scheda personale dell’aspirante socio il numero di lezioni impartite e il parere 
finale prima dell’abilitazione. La scheda prevede anche le informazioni di pagamento. A corso 
ultimato la scheda deve essere consegnata al Responsabile segreteria per l’espletamento delle 
pratiche di tesseramento. 

 è TASSATIVO E PERENTORIO la compilazione del modulo d’iscrizione prima di eseguire i tiri di 
prova., nel caso di minore  dovrà essere firmato dall’avente genitorialità; 

 nel caso l’aspirante socio dopo aver eseguito i 5 tiri gratuiti di prova non intenda iscriversi verrà  
segnato a penna sul modulo PROVA , e si  informerà l’aspirante socio che non sarà possibile 
utilizzare  da parte sua altri ingressi alle strutture sportive del circolo,senza essere in possesso di 
tessera d’iscrizione  invitandolo con educazione a lasciare le linee di tiro; 

 nel caso il socio intenda formalizzare la domanda d’iscrizione verrà sbarrato la voce iscrizione e 
l’aspirante iscritto non potrà frequentare le linee di tiro fino a che il C.d.A. non si sia riunito e non 
abbia deliberato l’autorizzazione all’iscrizione. Nel frattempo però potrà frequentare il corso di tiro 
base che è obbligatorio per tutti gli aspiranti iscritti. 

 Dopo la formalizzazione e registrazione, il socio deve attenessi agli obblighi riportati in calce  sul 
modulo d’iscrizione, in caso non rispetti tali obblighi sarà passivo in prima istanza di richiamo 
scritto e successivamente di sospensione dalle attività dell’associazione per un tempo 
determinato. 

 nel caso i soci non si attengano a quanto previsto dal presente regolamento e relativi obblighi 
sarà passivo in prima istanza di richiamo scritto e successivamente di sospensione dalle attività 
dell’associazione per un tempo determinato. 

 La sala da tiro deve essere mantenuta pulita ed in ordine pertanto a fine sessione di tiro tutti 
sono tenti al mantenimento dell’ordine e pulizia delle linee di tiro ; 

 Tutti i soci DEVONO VIGILARE sul rispetto dei sopracitati punti, e possono chiedere visione 
della tessera d’iscrizione,le non conformità riscontrate devono essere comunicate il prima 
possibile al Responsabile D.T.; 
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REGOLAMENTO INTERNO  E NORME GENERALI DI SICUREZZA 

 Il D.T. gestisce le operazioni di tiro ,al suo ordine”UOMO IN LINEA” tutti dovranno immediatamente 
depositare l'arma con la canna rivolta verso la linea di tiro e con sicura innestata asta di caricamento o 
otturatore in posizione aperta; 

 Se un'arma viene maneggiata con intelligenza ed attenzione è sicura; 

 Un incidente, è sempre il risultato della non osservanza delle  norme di sicurezza basilari; 

 Chi maneggia un'arma, ha il dovere di prevenire tutti i possibili incidenti; 

 I tiratori devono essere in possesso di polizza assicurativa personale a garanzia di infortuni verso se 
stessi o altri l’associazione non copre tali rischi 

 L' arma è un attrezzo che consente d'ottenere il risultato delle prestazioni, bisogna avere la massima 
cura e le maggiori attenzioni; 

 Trattare  sempre un'arma come se fosse carica; 

 Non puntare mai un'arma su qualcosa che non si voglia colpire ed assicurarsi sempre che la sicura sia 
correttamente inserita. Una sicura non completamente inserita, non impedirà all'arma di sparare; 

 Quando si estrae l'arma dalla custodia, è necessario controllare che non sia carica: questa 
operazione deve essere eseguita contro il bersaglio verso una zona sicura prestando la massima 
attenzione; 

 I minori devono essere costantemente vigilati ; 

 Prima di maneggiare e caricare un'arma è necessario conoscerne il funzionamento; 

 Non bisogna mai scherzare con l'arma non deve mai essere puntarla contro le persone neanche per 
gioco; 

 Al termine dell'allenamento o della gara, prima di riporre l'arma nella custodia 
controllare che sia scarica; 
Prima di riporre l'arma assicurati che sia scarica e che sia fuori dalla portata dei 
bambini. 

 È vietato di norma sostare nei pressi del tiratore, tale divieto può essere disatteso solo nel caso di 
particolari situazioni che dovranno essere concordate con il personale di controllo,o nel caso di presenza 
di minori; 

 E’ vietato trasportare le armi ad aria compressa prive di idonea custodia fuori dal perimetro della 
zona di tiro al fine di evitare procurato allarme nei confronti di terzi; 

 Ogni tiratore è responsabile civilmente e penalmente dell’utilizzo improprio delle armi; 

 L’uso delle armi in modo irresponsabile , sconsiderato o pericoloso verso terzi verrà valutato dalla 
direzione la quale assumerà in modo insindacabile le  decisioni del caso; 

 Nel caso di provvedimenti da parte del C.D.A. nei confronti di un iscritto soggetto a sanzione Il D.T. 
ritirerà temporaneamente la tessera d’iscrizione in attesa delle valutazioni e decisioni del C.D.A.. Nei casi 
più gravi, ove si renda necessaria l’espulsione del socio, non vi sarà alcun rimborso delle tasse 
d’iscrizione; 

 È fatto ASSOLUTO E TASSATIVO DIVIETO di introdurre armi ad aria compressa omologate “alta 
potenza” per cui è prevista la denuncia e il certificato di porto d’arma, nonché di armi che abbiano subito 
modifiche tali da aumentarne la potenza oltre i limiti consentiti. La disattesa del presente art. comporta 
l’espulsione, se non la segnalazione alle competenti autorità di pubblica sicurezza per gli eventuali 
provvedimenti penali. 
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ORGANIGRAMMA RESPONSABILI 
Tutti i Responsabili si riferiscono unicamente al C.d.A., proponendo date e modalità per l’espletamento 
delle proprie funzioni, utilizzando gli specifici moduli di presentazione progetto. di norma è preferibile che i 
Responsabili organizzino calendari almeno bimestrali in modo da rendere possibile l’organizzazione, 
divulgazione e comunicazione con il necessario anticipo. 

 Il Responsabile addetto stampa: è autorizzato a rilasciare comunicati stampa e interviste in ogni 
forma, prepara il materiale da pubblicare e si confronta con tutti gli altri Responsabili, può avvalersi dei 
Responsabili durante le interviste 

 Responsabile Organizzazione eventi: programma la frequenza la modalità degli eventi, sagre  
feste ecc. Supervisiona i luoghi prima della manifestazione,decidendo il tipo di intervento (solo banco 
pubblicitario o montaggio struttura di tiro)organizza i turni dei soci che intervengono delle manifestazioni 
prima durante e dopo la manifestazione. 

 Responsabile Sezione Giovanile:programma le attività rivolte ai giovani ma si confronta anche con 
tutti gli altri responsabili al fine di coinvolgere la sua struttura nelle varie attività; 

 Responsabile Gare: organizza le gare prendendo le iscrizioni e gestendo i turni di tiro,si confronta 
con il responsabile sez. giovanile provvede ad inviare le informazioni necessarie al Responsabile addetto 
stampa; 

 Responsabile Internet: si occupa dell’impaginazione del sito e della divulgazione tramite i social 
Network.Si raffronta con il Responsabile addetto stampa,verifica che tutti i soci iscritti volontariamente 
sulle piattaforme internet, condividano le informazioni divulgate,mantiene i rapporti con gli iscritti non 
collaborativi dandone eventualmente comunicazione al C.d.A. 

 Responsabile Direttori di tiro: organizza i turni di presenza aperture linee di tiro e collabora con il 
responsabile Organizzazione Gare 

 Responsabile Istruttori: organizza e sovraintende gli istruttori promuovendo corsi nei tre livelli 
assiste gli istruttori nel caso di difficoltà 

 Responsabile segreteria: organizza la segreteria  preparando tutte le documentazioni da inviare  al 
C.D.A. per gli espletamenti delle pratiche di competenza, si occupa dei tesseramenti seguendo tutte le 
fasi dell’iscrizione,ha accesso a tutti i dati dei soci e pertanto riceve autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in base alla (D.Lgs 196/2003) 

 Responsabile Infrastrutture: Organizza i soci che intendono collaborare  nella  manutenzione 
ordina e straordinaria dei locali e delle attrezzature in uso dall’associazione, ad eccezione del locale 
armeria, chiede al C.D.A. tramite apposito modulo di sovvenzionare le spese necessarie e produce alla 
stesura dei progetti  i quantificandone i tempi di realizzazione e i costi. 

 Responsabile beni mobili : organizza e gestisce l’utilizzo dei beni mobili dell’Associazione, 
gestendo le richieste inviate dai vari Responsabili i quali sono responsabili del corretto utilizzo delle 
attrezzature in uso,e della riconsegna in deposito nel più breve tempo possibile,la prenotazione deve 
avvenire contestuale alla presentazione dell’informativa al C.d.A. 
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Doveri e Diritti dei socio ordinari 

1) Se in possesso di una connessione internet frequentare il sito per essere costantemente aggiornati 

sulle iniziative intraprese e promosse dal C.d.A, possibilmente senza limitarsi a comunicazioni 

standard,(prenotazioni linee di tiro) ma con una reale e attiva presenza sul sito, partecipando se 

possibile alle discussioni proposte,dai soci e dai Responsabili /Direttori di Tiro/Istruttori  in modo da 

avere  sempre un costante  contatto con il C.d.A. 

2) I possessori di un profilo su piattaforme network ,dovrebbero sentirsi moralmente coinvolti e 

condividere tutte le informazioni che vengono pubblicate aventi la finalità di divulgare gli eventi, le 

promozioni e altro materiale  prodotto al fine di raggiungere più persone possibili ; 

3) I soci possono chiede una riunione plenaria dei soci straordinaria supportata dal 50% +1  degli 

iscritti con tessera in corso di validità avanzare richieste per la proposta di nuove idee o per la modifica 

di quelle esistenti,solo  durante le convocazioni delle riunioni plenarie dei soci.. 

4) Il socio ordinario non può mettere in discussione decisioni prese dal C.d.A. riguardanti la gestione 

dell’Associazione 

Compatibilmente con   gli  impegni personali; 

5) Sempre tenendo presente lo spirito associativo e di aggregazione si chiede di dare un minimo di 

presenza alle iniziative proposte dal circolo, fiere, manifestazioni organizzate per la visibilità 

dell’associazione; 

6) frequentare  le riunioni che vengono indette  durante l’anno al fine di  mantenere un sano rapporto  tra il 

C.d.A. e gli iscritti,nel caso di convocazione plenaria dei soci saranno utilizzati unicamente due canali 

d’informazione, il sito internet e la bacheca interna del circolo, in ogni caso il socio dovrà dare 

comunicazione della presenza o delega scritta  ad altro iscritto. 

7) Assumere eventuali incarichi messi a disposizione del C.d.A. in base alle proprie conoscenze 

professionali e culturali 

 

Gare e manifestazioni “AMATORIALI” 

 La presenza di tiratori estranei all’associazione sarà consentita solo ed esclusivamente nei casi di gare 
aperte ad amici e simpatizzanti nell’ottica di promuovere l’associazione,tali manifestazioni dovranno 
essere autorizzate dal C.D.A. non sono quindi possibili di norma interazioni continuative con soggetti non 
tesserati e quindi privi di titolo di partecipazione continuativa. 

 Gli invitati devono obbligatoriamente compilare il modulo apposito, garantendo di essere in  possesso di 
assicurazione privata contro danni causati verso se stessi o verso terzi,eventuali danni cagionati alle 
strutture dell’associazione saranno interamente addebitati al cagionante. 

 Gruppi organizzati di tiratori provenienti da altre Associazioni o in possesso di tesseramento T.S.N. 
dovranno ogni volta chiedere preventivamente l’autorizzazione al C.d.A .almeno sette giorni prima 
dell’evento allegando un elenco nominativo dei partecipanti, sarà cura del Responsabile Organizzazione 
gare  comunicarlo in tempo utile al C.d.A. 

 La presenza di iscritti a società agonistiche di qualsiasi livello dovrà essere dichiarata prima dell’iscrizione 
(pena l’espulsione dalla gara), l’organizzazione si riserva di valutare l’opportunità di tale iscrizione ; 

 Armi: può essere impiegata qualsiasi tipo di arma ad aria e gas compressi catalogata secondo i criteri 
della normativa vigente 

 Organi di mira: può essere utilizzato qualsiasi sistema di puntamento 

 Rest:  è possibile l’utilizzo di rest personali purché di tipo omologato; 

 Durante lo svolgimento delle gare l’organizzazione ha facoltà di verificare in qualunque momento la 
rispondenza delle armi alla catalogazione del banco prova nazionale, l’utilizzo di armi ritenute non idonee 
comporterà l’immediato allontanamento del tiratore dalla manifestazione, e verranno attivate le procedure 
previste in caso di irregolarità delle attrezzature ; 

 Intervalli e pause: Eventuali rinfreschi o pause durante le manifestazioni dovranno essere concordate con 
la gestione della ristorazione interna; 

 Garette tra iscritti: è consentito agli iscritti organizzare garette e sfide personali ma con divieto 
assoluto di scommesse in denaro 
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 Regolamento gare  di campionato 

Le date delle gare ufficiali di campionato sono stabilite dal C.d.A. e comunicate ai agli iscritti  mediante i 
canali di comunicazione normalmente in uso,è quindi interesse degli iscritti tenersi informati su date e luoghi 
delle gare. 
In caso di impossibilità alla partecipazione gli iscritti potranno far domanda di recupero della  singola 
 gara o di più gare  mancanti versando la quota d’iscrizione e compilazione di apposito modulo. Anche i nuovi 
iscritti potranno richiedere di poter disputare le gare mancanti. 
La classifica generale sarà preparata e tenuta aggiornata mensilmente per le seguenti categorie: 

1. Neofiti carabina springer con tacche di mira metallica bersaglio c10 in posizione seduta con carabina 
in appoggio 

2. Principianti c10 carabina spinger tacche di mira metalliche 
3. C10 carabina springer con Diottra 
4. C10 carabina pcp 
5. Bench rest  springer con ottica ad ingrandimenti 

 Nel’eventuale passaggio da Neofiti a principianti il cumulo dei punti totali verrà decurtato di  10 punti 
al fine di ristabilire equità di punteggio. 

Le date diverse da quella originaria verranno segnate sul riassuntivo di punteggio in modo da dare regolare  
registrazione ai fini della trasparenza 

Normative e Leggi 

presso la sede del circolo è depositata una copia delle leggi che disciplinano l’acquisto e l’uso delle armi 
ad aria compressa di moderata capacità offensiva si invitano pertanto i soci a prenderne visione , di 
seguito viene fornita un breve riassunto delle parti più salienti. 
D.M. 9.08.2001 n°362 (G.U. n°231 del 04.10.2001) ( “Regolamento recante la disciplina specifica 
dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano 
un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello 
anteriore al 1890 a colpo singolo”) 
Legge 21.12.1999, n. 526 art 11 ( "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia  alle Comunità europee - legge comunitaria 1999" ) 
L’acquisto 

La semplificazione delle procedure d'acquisto rispetto a quelle previste per le armi da fuoco rappresenta 
la novità più rilevante: l'articolo 7 del D.M. stabilisce che per l'acquisto è sufficiente aver raggiunto la 
maggiore età (18 anni) ed esibire all'armiere un documento di identità in corso di validità (non è precisato 
quale documento, quindi è lecito pensare che siano validi anche patente di guida e passaporto). Non sarà 
più necessario, invece, alcun tipo di documento abilitativo (Nulla osta o Porto d'armi). Interessante è 
anche la spiegazione di come dovrà avvenire la cessione tra privati cittadini. Il cedente dovrà verificare 
che colui che acquista sia maggiorenne, poi i due contraenti dovranno sottoscrivere una scrittura privata 
in carta libera (noi consigliamo in duplice copia, una per ciascuno), nella quale sono riportati i dati della 
pistola o della carabina ceduta/acquistata e i dati delle persone coinvolte nella transazione. Il circolo 
mette a disposizione degli iscritti un modulo prestampato 
La detenzione 
Molto semplificata anche la procedura di detenzione delle armi ad aria o gas compressi di modesta 
capacità offensiva, a partire dall’eliminazione dell'obbligo della denuncia, che non potrà essere richiesta 
dalle autorità di PS. L’eliminazione della denuncia consente anche di non includere queste armi tra quelle 
comuni o sportive detenibili. Non esiste, perciò, alcuna limitazione per quanto riguarda il numero di armi 
con energia sotto a 7,5 joule detenibile. In sostanza, le armi di questo tipo possono essere detenute in 
quantità illimitata senza alcuna formalità. 
Porto e trasporto 

Non è previsto alcun documento che abilita al porto dell'arma ad aria compressa in condizioni di "pronta 
al fuoco", ma chi intende portare una di queste armi fuori dalla propria abitazione dovrà fornire all'autorità 
di pubblica sicurezza un "giustificato motivo" (per esempio, il poligono).Praticamente, la stessa formula 
già utilizzata per le armi improprie come le balestre e i coltelli, anche se ci pare difficile trovare una 
giustificazione valida se si viene trovati in possesso di una pistola a CO2 carica e infilata nella cintura... 
Molto più semplice e spedita, invece, la procedura per il trasporto dell'arma scarica nella 
propria custodia: in tal caso, infatti, scompare la necessità dei giustificato motivo, e viene solo richiesta la 
"massima diligenza". 
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No alle manomissioni 

Tutte le armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 joule vengono provate dal Banco nazionale di 
prova, che ne verifica la potenza effettiva. I possessori di armi attualmente riconosciute di libera vendita, 
ma acquistate in precedenza possono far depennare l'arma dalla denuncia a patto di far provvedere al 
controllo dell'energia al Banco. Il costo economico dell'operazione è rilevante, così come è lungo l'iter 
burocratico. Risulta, quindi, consigliabile sostituire l'esemplare in proprio possesso con uno nuovo o 
tenerlo denunciato così com’è, tranne che in caso di pezzi dal valore commerciale particolarmente 
rilevante. Quello che è da evitare assolutamente è l'intervento fai-da-te per incrementare la potenza di un 
meccanismo approvato per la libera vendita. Manomettendo l’arma in modo da aumentare la potenza si 
commette un reato dal peso rilevante, quello di detenzione abusiva di armi, punibile con l’arresto da 3 a 
12 mesi e con un'ammenda fino a 372 Euro. Per non parlare dei reato di alterazione di arma, punibile con 
la reclusione da uno a tre anni (oltre alla multa). Non vale, quindi, la pena di intervenire in alcun modo se 
non per la sostituzione di parti usurate, affidandosi a un riparatore autorizzato. Un altro punto da 
sottolineare riguarda l'assoluto divieto di far funzionare a raffica le armi capaci di tiro a ripetizione. Anche 
in questo caso, infatti, si commetterebbe una alterazione di arma. Attenzione, dunque, a non commettere 
leggerezze. Potrebbero costare troppo care! 

 
Lissone li 01/12/2014 Il  C.D.A. Air Shooting 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DECRETO 9 agosto 2001, n. 362   

Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria 

compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano 

un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad 

avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo. (GU Serie Generale n.231 

del 4-10-2001)  

                      

IL MINISTRO DELL'INTERNO 

  Visto  il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive 

modifiche  e  integrazioni,  con il quale e' stato approvato il testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza; 

  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato 

approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; 

  Vista  la  legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e 

integrazioni,  concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 

30  dicembre  1923,  n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura 

delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; 

  Vista  la  legge  18  aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e 

integrazioni,  concernente norme integrative della disciplina vigente 

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; 

  Vista  la  legge  21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e 

integrazioni,  concernente  nuove  norme sulla detenzione delle armi, 

delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; 

  Visto   l'articolo 11   della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526, 

concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti 

dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge 
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comunitaria 1999; 

  Visto   l'articolo 27   della  legge  29  dicembre  2000,  n.  422, 

concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti 

dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge 

comunitaria 2000; 

  Vista  la  direttiva  91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, 

relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 

  Considerato  che,  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata 

legge  n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina 

specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria  compressa  o  a  gas 

compressi,  sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia 

cinetica non superiore a 7,5 joule; 

  Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo 27 della citata legge n. 

422/2000  le  repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di modello 

anteriore  al  1890  a  colpo  singolo,  sono assoggettate, in quanto 

applicabile,  alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o 

a  gas  compressi,  sia  lunghe  sia corte, i cui proiettili "erogano 

un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule"; 

  Rilevata  la  necessita' di definire con apposito regolamento ed in 

conformita'  ai  criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la 

compiuta  disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe 

sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore 

a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello 

anteriore  al  1890  a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni 

contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000; 

  Sentito  il  parere  della  Commissione  consultiva centrale per il 

controllo  delle  armi  nelle  sedute del 12 settembre, 27 settembre, 

5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001; 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione 

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; 

  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai 

sensi  dell'articolo 17  della  citata legge n. 400/1988, con nota n. 

27-12/A-7 in data 19 luglio 2001; 

 

                             A d o t t a 

 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1. 

 

                             Definizione 

  1. Le  armi  ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui 

proiettili  sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, 

non  superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva 

non assimilate alle armi comuni da sparo. 

  2. Le  armi  di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il 

funzionamento  semiautomatico  od  a ripetizione semplice ordinaria e 

sono  destinate  al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o 

trasportare altre sostanze o materiali. 

  
                                  Avvertenza: 

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto 

          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi 

          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni 

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei 

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle 

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, 

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo 
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          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge 

          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il 

          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di 

          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' 

          europee (GUCE). 

 

          Note alle premesse: 

              -  Il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, reca: 

          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica 

          sicurezza". 

              -  Il  regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  reca: 

          "Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo 

          unico  18 giugno  1931,  n.  773,  delle  leggi di pubblica 

          sicurezza". 

              -  La  legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche 

          al  regio  decreto-legge  30 dicembre  1923, n. 3152, sulla 

          obbligatorieta'  della  punzonatura  delle  armi  da  fuoco 

          portatili". 

              -  Il  regio  decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3152, 

          reca:  "Obbligatorieta'  della  punzonatura  delle  armi da 

          fuoco portatili". 

              -  La  legge  18 aprile  1975,  n.  110,  reca:  "Norme 

          integrative della disciplina vigente per il controllo delle 

          armi, delle munizioni e degli esplosivi". 

              -  La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme 

          sulla   detenzione   delle  armi,  delle  munizioni,  degli 

          esplosivi e dei congegni assimilati". 

              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge 

          21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di 

          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle 

          Comunita' europee - Legge comunitaria 1999): 

              "Art.  11  (Modifiche  all'art. 2 della legge 18 aprile 

          1975,  n.  110, e altre disposizioni in materia di armi con 

          modesta capacita' offensiva). - 1. All'art. 2, primo comma, 

          lettera  h)  della  legge  18 aprile  1975, n. 110, dopo le 

          parole:   "modelli  anteriori  al  1890  sono  aggiunte  le 

          seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo . 

              2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, 

          n.  110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad 

          aria  compressa  sia lunghe sia corte sono sostituite dalle 

          seguenti:  "le  armi ad aria compressa o gas compressi, sia 

          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia 

          cinetica superiore a 7,5 joule, . 

              3.  Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di 

          armonizzazione  della  normativa nazionale a quella vigente 

          negli  altri  Paesi  comunitari e di integrare la direttiva 

          91/477/CEE  del  Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al 

          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel 

          pieno  rispetto  delle  esigenze  di tutela della sicurezza 

          pubblica  il Ministro dell'interno, con proprio regolamento 

          da  emanare  nel termine di centoventi giorni dalla data di 

          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  adotta  una 

          disciplina  specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria 

          compressa  o  a  gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui 

          proiettili  erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 

          joule. 

              3-bis.  Le  repliche  di  armi antiche ad avancarica di 
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          modello   anteriore   al   1890   a   colpo  singolo,  sono 

          assoggettate,   in   quanto  applicabile,  alla  disciplina 

          vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui 

          proiettili  erogano un'energia cinetica inferiore od uguale 

          a 7,5 joule. 

              4. Le sanzioni di cui all'art. 34 della legge 18 aprile 

          1975,  n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa 

          o  a  gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili 

          erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. 

              5.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  3  deve essere 

          conforme ai seguenti criteri: 

                a) la  verifica  di  conformita'  e' effettuata dalla 

          Commissione  consultiva  centrale  per  il  controllo delle 

          armi,  accertando in particolare che l'energia cinetica non 

          superi  7,5  joule.  I  produttori  e  gli importatori sono 

          tenuti  a  immatricolare  gli  strumenti di cui al presente 

          articolo.  Per identificare gli strumenti ad aria compressa 

          e'  utilizzato  uno specifico punzone da apporre ad opera e 

          sotto  la  responsabilita'  del produttore o dell'eventuale 

          importatore,  che  ne  certifica  l'energia entro il limite 

          consentito; 

                b) l'acquisto  delle armi ad aria compressa di cui al 

          presente  articolo  e'  consentito  a  condizione  che  gli 

          acquirenti   siano   maggiorenni  e  che  l'operazione  sia 

          registrata da parte dell'armiere; 

                c) la  cessione  e il comodato degli strumenti di cui 

          alle   lettere   a)  e  b)  sono  consentiti  fra  soggetti 

          maggiorenni.  E' fatto divieto di affidamento a minori, con 

          le   deroghe   vigenti  per  il  tiro  a  segno  nazionale. 

          L'utilizzo  di tali strumenti in presenza di maggiorenni e' 

          consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza; 

                d) per  il  porto  degli strumenti di cui al presente 

          articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'Autorita' 

          di   pubblica  sicurezza.  L'utilizzo  dello  strumento  e' 

          consentito  esclusivamente  a  maggiori  di  eta'  o minori 

          assistiti  da  soggetti  maggiorenni, fatta salva la deroga 

          per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati 

          non aperti al pubblico; 

                e) restano  ferme  le  norme riguardanti il trasporto 

          degli  strumenti  di  cui  al  presente articolo, contenute 

          nelle   disposizioni   legislative   atte  a  garantire  la 

          sicurezza e l'ordine pubblico. 

              6.  Nel  regolamento  di cui al comma 3 sono prescritte 

          specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione 

          degli obblighi contenuti nel presente articolo". 

              -  L'art.  27  della  legge  29 dicembre  2000,  n. 422 

          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti 

          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  - 

          legge   comunitaria  2000),  ha  aggiunto  il  comma  3-bis 

          all'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato 

          nelle presenti note. 

              -  La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 

          1991,  relativa  al  controllo  dell'acquisizione  e  della 

          detenzione  di armi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

          CEE n. 256 del 13 settembre 1991. 

              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 

          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di 

          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei 
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          Ministri): 

              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente 

          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei 

          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 

          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono 

          essere emanati regolamenti per disciplinare: 

                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti 

          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 

                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei 

          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi 

          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza 

          regionale; 

                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 

          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si 

          tratti di materie comunque riservate alla legge; 

                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle 

          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate 

          dalla legge. 

              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 

          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il 

          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la 

          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta 

          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi 

          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta' 

          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali 

          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle 

          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle 

          norme regolamentari. 

              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati 

          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di 

          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge 

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per 

          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere 

          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la 

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 

          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati 

          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente 

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 

              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti 

          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la 

          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere 

          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla 

          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella 

          Gazzetta Ufficiale. 

              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici 

          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai 

          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente 

          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con 

          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal 

          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive 

          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei 

          criteri che seguono: 

                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione 

          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che 

          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto 

          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo 

          e l'amministrazione; 
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                b) individuazione    degli    uffici    di    livello 

          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante 

          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con 

          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni 

          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le 

          duplicazioni funzionali; 

                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica 

          dell'organizzazione e dei risultati; 

                d) indicazione    e    revisione    periodica   della 

          consistenza delle piante organiche; 

                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non 

          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita' 

          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali 

          generali". 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Legge 21 dicembre 1999, n. 526 

" Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento Ordinario n. 15 

 

Art. 1. 

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

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 

comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.  

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto 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 

affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli 

altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.  

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui 

all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da 

disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla 

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta 

giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale 

termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il 

parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al 

comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.  
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4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e 

criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, 

disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1  

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi. 

Art. 2. 

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). 

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli 

contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai 

seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno 

all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;  

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da 

attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;  

c) salva l'applicazione delle norme penali 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 sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, 

dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa 

o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali 

dell'ordinamento interno. 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 dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E' 

fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui 

all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sara' 

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 sanzioni sopra indicate saranno 

determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto 

che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese 

quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del 

vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui 

interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle 

disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a 

quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di 

pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;  

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle 

amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per 

l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia 

possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a 

norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto 

dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della 

legge 23 agosto 1988, n. 362;  
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e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto 

legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, 

apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della 

direttiva modificata;  

f) 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, tenuto 

anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio 

della delega;  

g) nelle materie di competenza delle regioni 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, 

l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 

l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da 

parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti 

interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la 

disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.  

Art. 3.  

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).  

1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C 

con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del 

comma 1 dell'articolo 2.  

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i 

regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta 

di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento 

delle direttive comprese nell'allegato C.  

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare 

discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie 

individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere 

determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 

2.  

Art. 4.  

(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).  

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 

emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
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Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 

n.1092, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  

"3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunita' europee attuate o da 

attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali 

direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge 

comunitaria annuale".  

Art. 5.  

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).  

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il 

Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le 

violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o 

amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano 

gia' previste sanzioni penali o amministrative.  

2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della 

giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai 

principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).  

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle 

competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla 

ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono 

essere comunque emanati.  

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' 

delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo 

per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai princi'pi e alle 

indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche' adeguate norme di 

coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, 

n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo 

alla tutela degli interessi finanziari della Comunita', la piena applicabilita' nell'ordinamento 

nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.  

Art. 6.  

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).  

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, 

entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle 

disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di 

direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole 
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integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della 

normativa.  

Art. 7.  

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

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989. n. 86, e successive 

modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si da' altresi' conto della legislazione 

regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis".  

Art. 8.  

(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di 

fertilizzanti).  

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: "concimi CEE" e 

"concime CEE", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e 

"concime CE".  

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come 

sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, e' sostituito dal seguente: 

"Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze 

applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 

1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali".  

Art. 9.  

(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 

66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).  

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 

del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata;  

b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".  

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 

del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente: "Per 

un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si 

possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti 

richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come 

base per la produzione di materiale di propagazione controllato".  

Art. 10.  
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(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 

96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia).  

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' sostituito dal 

seguente: "3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attivita' di produzione, di 

trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore 

deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo, anche in assenza dei 

manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi 

critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonche' le 

informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti 

critici e i relativi risultati".  

2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: 

"comunitarie" sono aggiunte le seguenti: ",anche su richiesta motivata del responsabile 

dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".  

3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' inserito il seguente:  

"ART. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie 

alimentari). - 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda 

opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalita' e 

l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche 

a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli 

elenchi e' inviata al Ministero della sanita'.  

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza 

alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli 

analitici idonei a garantire che le attivita' di cui al presente decreto siano effettuate in modo 

igienico.  

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneita' delle strutture, 

della dotazione strumentale e del personale, nonche' di copia dell'autorizzazione rilasciata 

dall'autorita' locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.  

4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il 

funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure 

operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 

120.  

5. Con decreto del Ministro della sanita' sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il 

riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonche' di quelli disciplinati da norme specifiche 

che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalita' dei sopralluoghi di 

cui al comma 7.  

6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico 

dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 

dicembre 1990, n. 407.  
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7 Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanita' puo' 

effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al 

comma 5".  

4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' sostituito dal 

seguente: "2. L'Autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le 

carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme 

contenute nel presente decreto. La stessa Autorita' procede con separato provvedimento ad 

applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare 

non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un 

termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo 

accertamento ".  

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei 

confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attivita', alle dimensioni dell'impresa e al 

numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and 

critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanita' ai fini 

dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate 

modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.  

6. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "gli esercizi 

di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi" sono 

sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze 

alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".  

7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali, particolari e tradizionali, 

nonche' recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche 

organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE 

del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non 

possono essere esportati, ne' essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti 

tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, 

n. 173.  

8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta dal 

produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli 

alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.  

9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettivita', le mense devono conservare i prodotti alimentari, 

di cui al comma 7, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari 

prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.  

10. Con decreto del Ministro della sanita' puo' essere disposto il divieto temporaneo di vendita di 

prodotti alimentari regolamentati dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.  



A.S.D Air Shooting -  Via Rossini 13  -  Lissone  c.f.  94627130159 
www.airshooting.it - airshooting@gmail.com 

tel. 392.7230856 

2
0 

 

 

11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di 

prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento di 

un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.  

Art. 11.  

(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi 

con modesta capacita' offensiva).  

1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: 

"modelli anteriori al 1890" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo".  

2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le 

parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad 

aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica 

superiore a 7,5 joule,".  

3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a 

quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 

18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto 

delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da 

emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta 

una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia 

corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.  

4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad 

aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica 

non superiore a 7,5 joule.  

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:  

a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle 

armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli 

importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli 

strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la 

responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite 

consentito;  

b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo e' consentito a condizione che 

gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;  

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti 

maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno 

nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e' consentito nel rispetto delle 

norme di pubblica sicurezza;  
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d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi e' obbligo di autorizzazione 

dell'autorita' di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a 

maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno 

nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;  

e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, 

contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.  

6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi 

di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.  

Art. 12.  

(Vendita delle carni equine).  

1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato 

con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che 

devono essere sempre vendute in spacci a parte".  

2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 

17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono 

soppresse le parole: "di quelle equine e".  

Art. 13.  

(Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).  

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "2. La 

prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, 

prescritta dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:  

a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla 

dichiarazione;  

b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo 

quattro settimane dalla dichiarazione".  

Art. 14.  

(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).  

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente:  

"ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. 

In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 

14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 

1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al 
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coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di 

controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato 

regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi 

privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo 

tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.  

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente 

prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:  

a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;  

b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento 

dell'attivita' di controllo;  

c) adeguatezza delle relative procedure.  

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, 

quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.  

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al 

comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi 

si siano eventualmente avvalsi;  

b) violazione della normativa comunitaria in materia;  

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata 

successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.  

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare 

anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle 

politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.  

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai 

sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato 

regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche 

agricole e forestali.  

7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati 

che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo 

privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la 

attestazione di specificita' (STG)".  

8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:  

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del 

citato regolamento (CEE) n. 2081/92;  
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b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni 

giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi 

dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la 

richiesta e' presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;  

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai 

sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella 

corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro 

attivita'.  

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree 

geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi 

privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorita' 

pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 

e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, 

se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.  

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo 

nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di 

inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.  

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro 

attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e 

del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato 

regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o 

delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione 

riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu' 

organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro 

coordinate.  

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero delle 

politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel 

territorio di propria competenza.  

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in 

difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai sensi del 

comma 4.  

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, 

senza oneri per il bilancio dello Stato.  

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai 

sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di 

valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle 

denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto 

di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato 

regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni di cui al 
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presente comma su incarico dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di 

consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche 

agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attivita' i consorzi di tutela:  

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al 

prodotto interessato;  

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico 

finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, 

caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;  

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 11 del 

decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del 

presente articolo;  

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla 

vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificita' da 

abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e 

comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e nei confronti 

di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti 

vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e 

nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi possiedano i requisiti 

determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e 

prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della 

qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga 

espresso provvedimento di revoca.  

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari 

vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi 

che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai 

consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono 

utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e 

STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a 

condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di 

controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a 

carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro 

delle politiche agricole e forestali.  

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, 

sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento 

dei consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie 

dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi 

stessi.  

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione 

devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti 

di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.  
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19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti 

disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".  

Art. 15.  

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).  

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: "cittadini italiani" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti 

all'Ordine professionale";  

b) all'articolo 15, la parola: "italiani" e' sostituita dalle seguenti: "di Paesi membri dell'Unione 

europea".  

  

Art. 16.  

(Norme in materia di domicilio professionale).  

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento 

dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.  

  

Art. 17.  

(Piante ornamentali: criteri di delega).  

1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:  

a) individuare le autorita' responsabili per le prestazioni concernenti la qualita';  

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione 

di eventuali tariffe;  

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che 

siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le 

relative misure sanzionatorie;  

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano 

abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.  

  

Art. 18.  
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(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).  

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovra' avvalersi della 

facolta' prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sara' informata ai seguenti principi e criteri 

direttivi:  

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento 

titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un 

partecipante a tali sistemi;  

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione 

europea:  

c) irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e 

dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;  

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni 

derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche 

centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano 

pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del 

partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della 

Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali 

obbligazioni;  

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri 

dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei 

pagamenti di un partecipante ad un sistema;  

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti 

non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della 

sospensione dei pagamenti;  

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalita' 

della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure 

concorsuali e sospensione dei pagamenti;  

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i 

partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei 

quali essi operano, in relazione alle specifiche modalita' di funzionamento di tali sistemi.  

Art. 19.  

(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).  

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione 

dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo 

stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro 
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dell'Unione, nonche' al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento 

della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la 

normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle 

prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.  

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:  

a) garantire l'informazione del pubblico, per cio' che concerne la qualificazione e la collocazione 

professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attivita' con il proprio titolo di origine, 

prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato 

prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, 

relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso 

l'autorita' competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto 

dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello 

Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;  

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli 

avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle 

giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;  

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che 

esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con 

avvocati stabiliti in Italia per cio' che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, 

stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;  

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni 

concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo 

professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la 

responsabilita' professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia 

professionale, secondo la normativa che disciplina le attivita' professionali esercitate in Italia e con i 

limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;  

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei 

clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalita' di esercizio in comune dell'attivita' di 

rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attivita' non potra' in 

nessun caso vanificare la personalita' della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio 

difensore, la responsabilita' personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della 

societa' professionale a un concorrente regime di responsabilita' e ai principi di deontologia generali 

propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La societa' 

professionale tra avvocati dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti regole:  

1) tipologia specifica quale societa' tra professionisti, obbligo di iscrizione della societa' nell'albo 

professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in 

forma individuale;  

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella societa' e non 

ammissibilita' di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;  
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3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;  

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione 

europea, relativa alla costituzione e all'attivita' di uno studio collettivo destinato a prestare attivita' 

di rappresentanza e difesa in giudizio, non sara' applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, 

punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);  

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della 

direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a 

prestare attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i 

principi generali indicati dalla lettera e).  

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.  

  

Art. 20.  

(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE 

relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).  

1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e' abrogata;  

b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le 

operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione 

attestato dalla azienda unita' sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di 

formazione";  

c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" e' soppressa.  

  

Art. 21.  

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi 

medici).  

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e' aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: "Ai fini di tale aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita' una 

dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica 

sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e gia' comunicati al Ministero della sanita'".  

  

Art. 22.  
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(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).  

1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la 

direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un 

livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sara' informata ai seguenti 

principi e criteri direttivi:  

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli 

obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 

novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;  

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle 

scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilita' di tali informazioni alle parti 

interessate;  

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di 

vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;  

d) prevedere la possibilita' di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un 

massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di 

estrazione nazionale.  

  

Art. 23.  

(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).  

1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 

90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata ai 

seguenti principi e criteri direttivi:  

a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi 

che comportano per la salute umana e per l'ambiente;  

b) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente 

modificati;  

c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi 

geneticamente modificati;  

d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di 

agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;  

e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli 

impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;  
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f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformita' a quanto disposto 

dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con 

il Ministro dell'ambiente;  

g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.  

  

Art. 24.  

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

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 

1999, n. 25, le parole: "Ministro competente per le politiche comunitarie" sono sostituite dalla 

seguente: "Governo".  

  

Art. 25.  

(Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).  

1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis del codice civile le parole: ",che ha per oggetto la 

cessione di beni o la prestazione di servizi," sono soppresse.  

2. All'articolo 1469-quater del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La 

disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".  

3. Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile le parole: "dal presente articolo" 

sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo".  

  

Art. 26.  

(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: 

criteri di delega).  

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla 

vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' 

informata ai seguenti principi e criteri direttivi:  

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di 

assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da 

un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza 

supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede 

legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni 
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necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 

e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;  

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il 

prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 

collettivo (ISVAP), quando:  

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare 

sul gruppo assicurativo;  

2) e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo 

della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;  

c) prevedere le misure necessarie affinche' l'ISVAP possa coordinarsi con le autorita' competenti 

degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorita' 

deve essere demandata la vigilanza supplementare allorche' imprese autorizzate in Stati membri 

differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;  

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri 

adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini 

dell'esercizio della vigilanza supplementare;  

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza 

supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;  

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, 

nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;  

g) prevedere che per il calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione appartenenti 

ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP puo' 

tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel 

rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;  

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere 

consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;  

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo 

possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilita' in tale 

Paese, purche' siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.  

  

Art. 27.  

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto 

legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialita' medicinali).  
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1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 

febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono sostituite dalle seguenti: "di 

specialita' medicinali";  

b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) siano iscritti all'albo 

professionale";  

c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, inoltre, il 

Ministero della sanita' puo' sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di 

tempo non superiore a sei mesi.";  

d) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Parimenti le disposizioni sulla 

autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:  

a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;  

b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i 

prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale e' preposto, sotto la sua diretta e personale 

responsabilita'; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali 

dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 

8 aprile 1998, n. 94.";  

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: "Nell'ipotesi disciplinata" fino a: "su ordinazione del 

medico;" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore e' 

tenuto a comunicare subito al Ministero della sanita' le preparazioni effettuate;";  

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: "destinati" fino a: "trenta giorni" sono soppresse;  

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "purche' 

destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;".  

  

Art. 28. 

(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilita' dell'agente). 

1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: "commissionario" sono 

inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736".  

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' inserito il seguente: "E' vietato il 

patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento 

del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la 
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concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a 

singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia 

assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente 

medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".  

  

Art. 29.  

(Poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato).  

   

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "2. Per 

l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla 

normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui 

al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e 

su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di 

finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai 

fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi".  

  

Art. 30.  

(Tutela degli interessi finanziari comunitari).  

  1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti 

adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato 

che istituisce la Comunita' europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 

giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle 

violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle 

prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini 

dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.  

   

   

ALLEGATO A  

(Articolo 1, comma 1)  

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici 

transfrontalieri.  
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98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una 

procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.  

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di 

pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.  

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una 

modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle 

norme e delle regolamentazioni tecniche.  

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a 

pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano 

all'interno della Comunita' europea.  

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE 

concernente il avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei 

diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.  

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 

97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.  

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei 

materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.  

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione 

giuridica dei disegni e dei modelli.  

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE 

riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il 

riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della 

liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.  

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai 

dispositivi medico-diagnostici in vitro.  

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque 

destinate al consumo umano.  

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei 

servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.  

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che 

stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di 

petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.  
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99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti 

trattati con radiazioni ionizzanti.  

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un 

elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.  

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE 

relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti 

impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione 

dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le 

modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel 

settore dell'alimentazione degli animali.  

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la 

direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni da 

prodotti difettosi.  

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie 

per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri 

adibiti a servizi di linea.  

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la 

direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 

agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.  

   

ALLEGATO B  

   

(Articolo 1, commi 1 e 3)  

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare 

l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui 

e' stata acquistata la qualifica.  

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il 

carattere definitivo del regolamento nei sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.  

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a 

provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.  

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme 

comuni per il mercato interno del gas naturale.  
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98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la 

direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di 

investimento e degli enti creditizi.  

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per 

quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al 

coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.  

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica 

l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti 

creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE 

relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 

93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli 

enti creditizi.  

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli 

allevamenti.  

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.  

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE 

del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei 

loro diplomi, certificati ed altri titoli.  

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla 

vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.  

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE 

sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.  

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il 

consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche 

delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 

70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle 

sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di 

piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle 

specie di piante agricole. 

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto 

riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 

66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla 

commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi 

di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di 

ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole.  
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99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni 

di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei 

prodotti alimentari.  

   

ALLEGATO C  

(Articolo 3)  

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE 

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.  

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli 

estratti di caffe' e agli estratti di cicoria.  

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini 

medici speciali.  

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali 

selvatici nei giardini zoologici.  

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE 

sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.  

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 

91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. 

 


