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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  5 marzo 2013 , n.  26 .

      Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposi-
zioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas 
� uorurati ad effetto serra.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina 

dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14; 

 Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante dispo-
sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge co-
munitaria 2010, ed in particolare l’articolo 1; 

 Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas 
� uorurati ad effetto serra e, in particolare, l’articolo 13; 

 Visto il regolamento n. 1493/2007 della Commissione, 
del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del rego-
lamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, il formato della relazione che deve essere pre-
sentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni 
gas � uorurati ad effetto serra; 

 Visto il regolamento n. 1494/2007 della Commissione, 
del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al 
regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e 
i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le ap-
parecchiature contenenti taluni gas � uorurati ad effetto 
serra; 

 Visto il regolamento n. 1497/2007 della Commissione, 
del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al 
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio 
� ssi contenenti taluni gas � uorurati ad effetto serra; 

 Visto il regolamento n. 1516/2007 della Commissio-
ne, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente 
al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di 
controllo delle perdite per le apparecchiature � sse di re-
frigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 
contenenti taluni gas � uorurati ad effetto serra; 

 Visto il regolamento n. 303/2008 della Commissione, 
del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regola-
mento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condi-
zioni per il riconoscimento reciproco della certi� cazio-
ne delle imprese e del personale per quanto concerne le 
apparecchiature � sse di refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas � uorurati 
ad effetto serra; 

 Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione, 
del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regola-
mento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni 
per il riconoscimento reciproco della certi� cazione delle 
imprese e del personale per quanto concerne gli impianti 
� ssi di protezione antincendio e gli estintori contenenti 
taluni gas � uorurati ad effetto serra; 

 Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione, 
del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regola-
mento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizio-
ni per il riconoscimento reciproco della certi� cazione del 
personale addetto al recupero di taluni gas � uorurati ad 
effetto serra dai commutatori ad alta tensione; 

 Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione, 
del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regola-
mento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizio-
ni per il riconoscimento reciproco della certi� cazione del 
personale addetto al recupero di taluni solventi a base di 
gas � uorurati ad effetto serra dalle apparecchiature; 

 Visto il regolamento n. 307/2008 della Commissione 
del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regola-
mento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i program-
mi di formazione e le condizioni per il riconoscimento 
reciproco degli attestati di formazione del personale per 
quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria 
in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas � uo-
rurati ad effetto serra; 

 Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione, 
del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regola-
mento (CE) n. 842/2006, il formato della noti� ca dei pro-
grammi di formazione e certi� cazione degli Stati membri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gen-
naio 2012, n. 43, concernente le modalità di attuazione del 
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas � uorurati 
ad effetto serra; 

 Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modi-
� che al sistema penale; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni per-
manenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 31 gennaio 2013; 

 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e 
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

  EMANA
    il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

      Campo di applicazione    

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria 
per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 maggio 2006, di seguito denominato «regolamen-
to», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, 
n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, 
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n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, 
come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 
27 gennaio 2012, n. 43.   

  Art. 2.

      De� nizioni    

     1. Ai � ni del presente decreto si applicano le de� nizio-
ni di cui all’articolo 2 del regolamento e all’articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, 
n. 43.   

  Art. 3.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 
del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di 
contenimento delle perdite di gas � uorurati.    

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che 
non ottempera agli obblighi di controllo di cui all’arti-
colo 3, paragra�  2, 3, e 4, del regolamento, in conformi-
tà a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 
e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 
100.000,00 euro. 

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che 
nelle attività di controllo delle perdite di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone 
in possesso del pertinente certi� cato di cui all’articolo 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 
2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso 
decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che 
nelle attività di riparazione delle perdite di cui all’artico-
lo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all’articolo 5 
del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applica-
bili, non si avvale di persone in possesso del pertinente 
certi� cato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui 
agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabi-
li, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 

 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che 
non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’arti-
colo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro 
del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) 
n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. 

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che 
tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, 
inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di 
cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonché 
di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 
e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in 
quanto applicabili, è punito con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La 
stessa sanzione si applica qualora l’operatore non rispetti 
il formato di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. 

 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che 
non mette a disposizione dell’autorità competente, di cui 
all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione 
europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell’artico-
lo 3, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 
euro.   

  Art. 4.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero 
di gas � uorurati.    

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si av-
vale di persone in possesso del certi� cato di cui all’artico-
lo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 genna-
io 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui 
agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, nell’attività di 
recupero di gas � uorurati dalle apparecchiature, durante 
la loro riparazione e manutenzione, al � ne di assicurarne 
il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 
euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni pre-
viste dalla normativa in materia di ri� uti. 

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che 
effettuano il recupero dei gas � uorurati dagli impianti di 
condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientra-
no nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, 
con esclusione della attività di ricarica che non comporta 
preventivo o successivo recupero dei gas � uorurati da-
gli impianti stessi, impiegando personale non in possesso 
dell’attestato di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, 
ovvero di quello di cui all’articolo 14 dello stesso decreto 
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le san-
zioni previste dalla normativa in materia di ri� uti. 

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di 
un contenitore di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del re-
golamento, che non provvede af� nché i gas � uorurati ivi 
contenuti siano recuperati, al � ne di assicurarne il rici-
claggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro 
a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste 
dalla normativa in materia di ri� uti.   

  Art. 5.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese    

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che 
effettuano le attività di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, 
del regolamento, e che, nell’ambito di tali attività, pren-
dono in consegna gas � uorurati ad effetto serra utilizzan-
do personale non in possesso del pertinente certi� cato di 
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 
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e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro 
a 100.000,00 euro. 

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che 
svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) 
n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del 
pertinente certi� cato di cui all’articolo 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ov-
vero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove 
applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.   

  Art. 6.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6 
del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di 
trasmissione delle informazioni.    

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, 
l’importatore o l’esportatore che non trasmette la rela-
zione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, 
nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed 
all’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 
2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, 
l’importatore o l’esportatore che trasmette la relazione 
di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non 
conforme alle disposizioni di cui all’articolo 1 del regola-
mento (CE) n. 1493/2007 è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ot-
tempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni 
di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi 
previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 

 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmet-
te le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, 
inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di 
cui all’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 
10.000,00 euro.   

  Art. 7.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 
del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di 
etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature.    

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette 
in commercio i prodotti di cui all’articolo 7, paragrafo 
2, del regolamento, sprovvisti dell’etichetta ivi prevista 
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si ap-
plica nel caso in cui l’etichetta non sia conforme al forma-
to di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007.   

  Art. 8.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo 
dell’uso.    

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que utilizza esa� uoruro di zolfo o preparati a base di esa-
� uoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo 
qualora la quantità di esa� uoruro di zolfo utilizzata sia 
inferiore a 850 chilogrammi l’anno, è punito con l’arresto 
da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 
euro a 150.000,00 euro. 

 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que utilizza esa� uoruro di zolfo o preparati a base di esa-
� uoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è 
punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’am-
menda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.   

  Art. 9.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del 
regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione 
in commercio.    

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que immette in commercio prodotti e apparecchiature che 
contengono gas � uorurati ad effetto serra elencati nell’al-
legato II del regolamento o il cui funzionamento dipende 
da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente 
all’entrata in vigore del relativo divieto di immissione in 
commercio, è punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi 
o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.   

  Art. 10.

      Violazione degli obblighi in materia
di iscrizione al Registro    

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui 
all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano 
agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all’articolo 13 
dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.   

  Art. 11.

      Procedimento di applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie    

     1. Ai � ni dell’irrogazione delle sanzioni amministrati-
ve pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 

 2. L’attività di vigilanza e di accertamento, ai � ni 
dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è eser-
citata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare.   
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  Art. 12.
      Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie    

     1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per le violazioni di cui all’articolo 11 sono versati all’en-
trata del bilancio dello Stato.   

  Art. 13.
      Disposizioni � nanziarie    

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della � nanza pubblica. 

 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività 
previste dal presente decreto con le risorse umane, � nan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.   

  Art. 14.
      Disposizione � nale    

     1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal 
presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 
3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento 
in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, e successive modi� cazioni. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 5 marzo 2013 

 NAPOLITANO 

 MONTI, Presidente del Con-
siglio dei Ministri 

 MOAVERO MILANESI, Mini-
stro per gli affari europei 

 SEVERINO, Ministro della 
giustizia 

 CLINI, Ministro dell’ambien-
te e della tutela del terri-
torio e del mare 

 Visto, il Guardasigilli: SEVERINO   

  

     N  O  T  E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne 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 uf� ciali 
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modi� cate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Uf� ciale   delle Comunità europee (GUCE). 

   Note alle premesse:   
 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-

zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti de� niti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri), pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale    12 settembre 1988, 
n. 214, S.O., così recita:  

 «Art. 14    (Decreti legislativi)   . — 1. I decreti legislativi adottati dal 
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre-
sidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» 
e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della 
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del 
procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 

 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter-
mine � ssato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo 
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 

 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget-
ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla 
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In re-
lazione al termine � nale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo 
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza-
zione dell’esercizio della delega. 

 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della 
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere del-
le Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle 
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en-
tro sessanta giorni, indicando speci� camente le eventuali disposizioni 
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il 
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, 
con le sue osservazioni e con eventuali modi� cazioni, i testi alle Com-
missioni per il parere de� nitivo che deve essere espresso entro trenta 
giorni.». 

 — Il testo dell’art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Di-
sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata 
nella   Gazzetta Uf� ciale    2 gennaio 2012, n. 1, così recita:  

 «Art. 1    (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di vio-
lazioni di disposizioni comunitarie)   . — 1. Al � ne di assicurare la piena 
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale il Go-
verno, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni 
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi 
contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o am-
ministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti 
comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, 
per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. 

 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi 
adottati ai sensi dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le po-
litiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri 
competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e 
criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 1, lettera   c)  , della legge 4 giugno 
2010, n. 96. 

 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono 
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per 
l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con 
le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’art. 1 della legge 
4 giugno 2010, n. 96.». 

 — Il Regolamento (CE) del 17 maggio 2006, n. 842/2006 è pubbli-
cato nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. 

 — Il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2007, n. 1493/2007 è 
pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332. 

 — Il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2007, n. 1494/2007 è 
pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332. 


