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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 5 luglio 2019 , n.  102 .

      Regolamento recante ulteriori modifiche dell’articolo 12 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/
CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e se-
minaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l’articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86; 
 Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e in particolare 

l’articolo 4; 
 Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n. 400; 
 Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 mag-

gio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in 
particolare l’articolo 22, lettera   b)  ; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione 
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione de-
gli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche; 

 Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132; 
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 

ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 
2018; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 
20 settembre 2018; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 4 aprile 2019 e del 1° luglio 2019; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare; 

  EMANA    
il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Modifiche all’articolo 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357    

     1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo la lettera   r)   , è 
inserita la seguente:  

 «r  -bis  ) immissione: qualsiasi azione di introduzione, 
reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e 
di popolazioni non autoctone.».   

  Art. 2.

      Modifiche all’articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357    

      1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 12    (Immissioni)   . — 1. Il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 
il Ministero della salute e la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del 
Sistema nazionale di cui all’articolo 13, comma 2, della 
legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decre-
to i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle 
specie autoctone di cui all’allegato D, nonché per l’im-
missione di specie e di popolazioni non autoctone di cui 
al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regola-
mento e della salute e del benessere delle specie. 

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, dopo un’adeguata consultazione del pubblico 
interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopola-
mento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al 
comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintrodu-
zione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle 
finalità di cui all’articolo 1, comma 2. Nelle aree protet-
te nazionali l’autorizzazione è rilasciata dal competente 
ente di gestione, sentita la Regione o la provincia auto-
noma di appartenenza. Le regioni, le province autonome 
di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree 
protette nazionali comunicano l’autorizzazione al Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali 
e del turismo e al Ministero della salute. 

 3. È vietata l’immissione in natura di specie e di po-
polazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal com-
ma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie 
e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando 
la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne 
all’area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui 
al comma 1. 

 4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di 
Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree pro-
tette nazionali, l’immissione in natura delle specie e delle 
popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può esse-
re autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse 
pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, 
sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arre-
cato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area 
di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche 
locali. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, 
previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui 
all’articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, en-
tro sessanta giorni dal ricevimento della istanza. 
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 5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata 
alla valutazione di uno specifico studio del rischio che 
l’immissione comporta per la conservazione delle specie 
e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richieden-
ti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove 
lo ritenga necessario all’esito della valutazione, non auto-
rizza l’immissione. I risultati degli studi del rischio sono 
comunicati al Comitato previsto dall’articolo 20 della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali e della flora e della fauna selvatiche.».   

  Art. 3.

      Termine per l’adozione dei criteri di cui all’articolo 12, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357    

     1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare adotta i criteri di cui all’articolo 12, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, come modificato dall’articolo 2, comma 1, 
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore dello stesso.   

  Art. 4.

      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli 
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 

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

 Dato a Roma, addì 5 luglio 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 COSTA, Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territo-
rio e del mare 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1786

       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 ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). 

   Note alle premesse:   

 — 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. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme ge-
nerali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario 
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   10 marzo 1989, n. 58. 

 — Il testo dell’art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Di-
sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993) pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale    4 marzo 1994, n. 52, S.O.), così recita:  

 «Art. 4    (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)   . 
— 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma 
degli articoli 3, comma 1, lettera   c)  , e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, 
le direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C, applicando anche 
il disposto dell’art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989. 

 2. Gli schemi di regolamento per l’attuazione delle direttive com-
prese nell’elenco di cui all’allegato D sono sottoposti al parere delle 
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 4, comma 4, del-
la legge 9 marzo 1989, n. 86 , come sostituito dall’art. 3 della presente 
legge.». 

 — Il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    12 settembre 1988, 
n. 214, S.O., così recita:  

 «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, nonché dei 
regolamenti comunitari;  

    b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla-
tivi 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;  

    e)  .  
 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si 
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-
menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-
ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, 
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-
le norme regolamentari. 


