
la legge comunitaria 2010
L’annuale provvedimento con le disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee.

Il 17 gennaio 2012 è entrata in vigore la legge del 15 dicembre 2011, n. 217, che conferisce deleghe
al Governo per recepire alcune direttive comunitarie. In base alla delega ricevuta il Governo deve ema-

nare, entro determinate scadenze, i provvedimenti legislativi che attuino nell’ordinamento nazionale
le disposizioni delle direttive comunitarie. 
Il provvedimento è formato da 24 articoli suddivisi in due Capi. Nel primo sono state conferite le dele-
ghe al Governo per disciplinare le sanzioni in violazione di disposizioni comunitarie nonché, per il
riordino normativo con l’emanazione di testi unici o codici di settore nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie.
Tra le disposizioni particolari contenute nel Capo II, recante principi e criteri direttivi specifici di delega
legislativa per recepire direttive comunitarie nei precedenti numeri (dato che dovevano essere recepite
entro una data limite) e che interessano più da vicino i tecnici, ricordiamo: 

– la n. 2009/127/cE, che modifica la direttiva n. 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applica-
zione di pesticidi [Doveva essere recepita entro il 16 giugno 2011, EuroBLT n. 1/2010, pag. 86]; 

– la n. 2010/30/UE, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei pro-
dotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
[EuroBLT n. 3/2010, pag. 429];

– la n. 2011/17/UE che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE,
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE relative alla metrologia [Da applicare dal 1°
luglio 2011: EuroBLT n. 2/2011, pag. 293];

– la n. 2009/43/cE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle
Comunità di prodotti per la difesa [Doveva essere recepita entro il 30 giugno 2011 e applicata
a partire dal 30 giugno 2012];

– la n. 2009/126/cE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento
dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione
degli impianti di distribuzione di benzina [Doveva essere recepita entro il 1° gennaio 2012];

– la n. 2010/78/UE, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli stru-
menti finanziari e dei mercati [Doveva essere recepita entro il 31 dicembre 2011];

– le n. direttive n. 2009/20/cE e n. 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle
navi [Dovevano essere recepite entro il 1° gennaio 2012];

– la n. 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili [Doveva essere recepita
entro il 30 giugno 2011];

Tra le disposizioni particolari e i criteri specifici di delega, figurano:
– all’art. 10, modifiche al D. Leg.vo 2 febbraio 2002, n. 31 recente disposizioni relative alla qualità

delle acque destinate al consumo umano;
– all’art. 11, modifiche alla disciplina delle concessioni demaniali marittime e conferimento di una

delega al Governo nella medesima materia;
– all’art. 16, deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti uni-

versitari fuori sede, ciò al fine di adeguarsi alla procedura di infrazione n. 2009/4117 avviata ai
sensi dell’art. 258 del Trattato dell’U.E.;

– all’art. 23, modifiche al D. Leg.vo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva n.
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
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