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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLlU,

\lIstO]' art. 87, conuna 5, della Costituzione

Vioto]' arl. 17, conuna 2, della l~gge 20, agosto 198E;, n. 400 c successIve modificazlOnÌ'
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "istituzione del Ministero dell'ambiente e nOrme

III

lT1atcria di danno ambientale" e successive modificazioru:

V ista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successivp moduicazioni;
V isti la legge 21 ottobre 1950, n, 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale
d~ Abruzzo, nonché il decreto dei President~ del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di

adeguamento ai principi della legge quadro sune aree protette 6 dicembre J 991, n. 394, della
dIsciplina del predetto Ente;
Visti la legge 24 aprile 1935, n, 740, recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n 279 e dell'art. 35, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;
Visti iJ decreto legislativo del Capo provvisorio deno Stato 5 agosto 1947, n, 871, recante istituzione
dell'Ente parco nazionale dei Gran Paradiso, nonché il decreto del Minish'o dell'ambiente 20
novembre 1997, n. 436, con iJ quale, ai sensi del]' art 35. comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n,
394, e deli'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. SI è provveduto all'adeguamento della
previgente disciplina del predetto ente ai principi ddlo legge quadro sulle aree protette del 6
dicembre 1991, n 394;
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decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo de! Parco nazionale

den" Foreste Casentinesi Monte Palterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco
nazionale deUe Dolomiti Beliunesi; del 6 agos:o 1993, istitutivo del Parco na7,ionale dci Monti
Sibilli.ni; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993,
istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14gennaio 1994, istituhvo del Parco nazionale
del]' Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti deUa
Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giUgl10 1995, istitutivo
de] Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del
5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996,
istili> tivo del Parco naziono1c de]]' Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istilutiyo d"]
Parco na~ionale deU' Arcipelago Toscano; del 6 ottohre.' ]999, istltutivo del Parco nazionale delle.
",
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PalCU na7.1onale de:ta Silò; del lU marzo 20U4. ishtubvo de) j-'arco nazlonaJp df:lr Alta t-,.~urglo dcì 4
dFrile 20U), istirut1\'o dcJ J:arco na/~lona12 del CilTecJ; dell'o dIcembre 2007, istitub\'0 del pare,:
nazionale dell' Appennino Lucano - Va' d' Agfl.
VISto il regio decreto 14 giugno 192B, n 1590, converh(o nella legge 20 dicembre 1\l28. n. :ò22,
Ish(uhvo del ConsorLio del Ticino e successivamente' mCldificato dal regjo decreto-legge 17 lugiJ~.
1938. n 1297. convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; il regio decreto 21 novembre 193E" r
2010, islitutivo del Consorzio del!' Adda; il regia decreto legge 4 febbraio 192~, n. 156. conver ti L·
nella iegge 27 giugno 1929. n. 1189. iSlirutivo del COnsorZIO dell'OgIIO:
\lIsto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1970, n 532, che ha dichlara(o i suddetb
Consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese (' li ha
inseriti nella cat. 4o della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'mt. 114, comma lO, della legge 23 dicembre 2000. n. 388, e il decreto del Ministro
deU' e.mbiente e òella tutela del territorio 16 ottobre 200] - !&-tituzione del ParTO ge.DHl11lcmrio storico eci
"",bIC"tnic delln Snrdeglln;

Visti l'art. 9 del Regolamento n. 880/92/CEE; l'art 14 del Regolamento n. 1980/00/CE; l'art 18
del Regolamento n. 1836/93/CEE e l'art 5 del Regolamento n. 761/01/CE i quali dispongono che
gli Stati membri, nel designare gli organismi competer,ti ai sensi dei regolamenti stessi,
provvedano affinchè la conJormazione di tali organismi sia tale da garantirne l'indipendel11.a e la
neuu'alità; nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, e successive
modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualitil ecologica dei prodotti e
per il sistema comunitario di ecogestione e audit;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vistn la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, fra
l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzIOnamento delle Amministrazion: Pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliora,re la qualitil dei serVIzi, prevede ~ tramite l'emanazione di
uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 c nel
rispetto dei principi e criteri direttivi delineati dalle letto da a) a Il) del medesimo comma 63~ - il
rJOrdino, la trasformz.zione o la soppressione e messa in liquidaz.ionp di enti ed orgalÙsrril pubblici

stataD nonché dì strutture pubbliche statali partecipate daHo Stato anche in forma associativa;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, ror. modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, CO:rrL'TIa 1, secondo periodo del medesimo decreto;
Visto l'articolo 17 del derreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge}
agosto 2009, n. 102;
Consideralo, ana luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco, dei Consorzi sopra
i.ndicati. del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del
Camita ta per il mi:1rchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario
di ecogestione e audit, che/ dei principi e criteri direttivi enucleati nel COInn1a 634 detl'articolo 2
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d), relativo alta ndui'jone dei nunìe}"() di comronenti deglJ orgaru (uuegiali almef10 rld 30 rc;' ccn\'.

CO;) salvezzE della funzionalita del predetti mgarL1.
RItenuto, pertanto, ili pmcédere al riordU'o degli organi coUegiall degll enti parco l1a7oiona1:
disciplinatI daDo Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dtl ConSOlZI deU' Adda, cleD'OgllO e del 1lClr.o. dc'
ConsorzlD del Parco gcomi"1erario stOlico ed amblcntale della Sardegna p del Comitato per l;
marchio commutano di qualità ecologica dei prOd0r11 e per il sistema comurjtariD.di ecogeshone f'
audit in conformita al sopra delmeato criteri() direttivo:

Acquisita l'intese con lo ~egione Sardegna in relazione al rionbno del Consorzio del PaTCC'
geonunerario della Sardegna;
V ista la preliminare deliberazione dcI Consiglio dei Ministri, adottalo neUa riunione del 2S ottobl c
2009;

Acquisito ii parere deUa Confererua unificata, espresso nelia seduta del 29 luglio 2010:
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso daUa Sezione ronsulhva per gli atti norMativi
neU'Adunanza del

,

Acguisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata neUa riunione deL

,

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la pubblica anurunistrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione
normanva il Ministro per Yattuazione dei programma di Governo e il Ministro dell ' economia e
uelle finanze;
f

Emana
il seguente Regolamento:

Arhcolo 1

RiDl'dino degli F.11 ti Parco
1. Il comma 4 delI'arhcolD 9 della legge 6 dicembre 1991, n 394 è sostituito dal seguente:
,,4. II Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominali con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, sentite le Regioni il1teressate, scelti
ITZI persone particolarmente qualificate per le attività in Dlateria di conservazione del1a natura o tra
i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:
a) tre, su designazione della Comunità dcl parco, con voto limitato;
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1~-) dclli:l ìebgf" 8 \ug:Jo 1Y86, n. 34~), scelto ha f'spert.. In rnatl;;'rla naturailSÙc(,-amblE'ntaJc.

ucrJ,. su de,slf,naZWrt-:.' deli'Accaden"L1o nazJOJ1ak dCl LUlrel, deni.!. SoLieta bOLamc<:; itallani:,
deU'Unione ?001ogicJ ltEJllUna. del ConsigLrc' naz.ionale delle f\icerche e delle t;ruversiUi dc?!.'
ShlòJ con sede ndle province nel CU] terntofl ricane il parco;
d) uno, SCl designazione del 1vl1I11StTO delle po!itlChe agncok, ehment,ri e forestah'
c) due, su desif,T'azione del Muustro dell'amblent( e della tutela del territorio e del mare,·
2 Al COffilYlò 6 del]' articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 l., parole «cinque componell1i,
sono sostihJite dalle pa.role {(tre componenti··,
cJ

Articolo 2

Riordmn dci Consorzin dcl pnrco J1J1zlOl1nk della Steì1llo c dell' EH te
parco nnzlOnale del Gmn Pnrnd,s(

,. AI riordino degli orgalCi collegiali del COnsOrzlO del parco nazionale dello Stelvio e deU'Ente
parco na7~ionale del Gran Paradiso sì provvede previe intese con le regioni e le province autonome
intel'essate, ai sensi dell'art 35, com.'!," 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1994, n, lO, da l'aggiungersi enuo sessanta giorni dalla data di enuata in vigore del
presente regolamento,:in modo da assiCurare il rispetto del criterio d,rettivo di cui all! art. 2, comma
634, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 3

Riordino dei ConsorzI dell'Addn, ddl'Oglio c del Ticmo
1. Nell' ambito del Consorzio dell' Adda, dcI Consorzio del Ticino e del Consorzio dell'Oglio, il
corrutato di presidenza è soppresso, e àU'esercizio deUe competenze ad esso attribuite provvede un
Dire ttore,
'
2. Sono abrogate tutte le disposizioru normative incompatibili con il presente articolo.

Articolo 4

Riordino del OmsOTzw del Parco geollIi,,",,"rio siorico ed am},ie"ta1e delln Sardegnn
1, L'al t. 7, comma 1, primo periodo. de] decreto del Ministro dell'ambiente e della hltela del
territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:
«l. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco è composto da undici componenti di cui quattro in
rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma. 1, i\'i incluso il presidente del
Parco, trE' in rappresentanza e su proposta della regionC' autonoma della Sardegna, du~ in
rappresentanza e su proposta dei comuni e due irl rappresentanza € su proposta delle province
fa[enr. parte della commuti> del Parco, ..
2. L'art. 12, comma 2, dc! decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16
ottobre 2001 è sostituito dal seguente:
l~2, 11 comitato tecnico-scientifico del Fa.rco, dle dura in carica guattro aruu, è costituito dR cinque
componenti, scelti fra docenti un.il'ersitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti
aree disciplinari:
un esperto in materie geologico-minerarie;

un esperto m nìaterìe ambientali;
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1.lI comma 1 dell'art. 2 del decreto del MUl1Stro deU'amblente 2 agosto 1995, n. 413, e soshtuito dai
seguente'
«1. U Corrjtato e composto dal presidente: e da un vice pl'esìde11tc, :lommati con decreto de!
Miniso'o dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, di concerto con il Mimstro dello
S\'lluppo economico, nonché da otto componenti, nominati con decreto del MinistlO dell' ambJent~
e della tutela del territorio e del mare, di clli.
a) tre membri designati dal Minlstero dell'amb:ente e della tutela de) territorio e dcI mare;
b) un membro designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socIali:
c) tre membri designati dal Ministero dello sviluppo economico;
d) un membro designato dal Ministero dell' ec:.momia e delle finanze."
2. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro de)]'amblente 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal
seguente:
,<5. La struttura del Comitato è articolata in due sezioni, aventi autonorrua operativa, lUla pel lE'
attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit.''

Articolo 6
(Norme transitorie)

1. Entro Il termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in Vigore del presente regolamento,
gli staroti degli ",.,ti di cui agli articoli da 1, 3 e 4 sono adeguati a quanto da questi uitimi
rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissarìato C'
all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.
2. Nei sessanta giorni successivi alJa Scadenza del termine di cui al COnuTIa 1, si provvede alla
nomina dei componenti degli organi coUegiall degli enti di cui agli articoli 1 e 4, nonché del
Direttore dei Consorzi di cui all' articolo 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, si
provvede alla non1.ina dei nuovi componenti de} Comitato di cuì all'articolo 5.
4. l] p)"f~.sente regolamento enu'a in vigore il giorno successivo alla dat<:l di pubblicazione sulla
Gazzelta ufficiale della Repubblica.

li presente Regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunqlle spetti di osservarlo e· di farlo
osservare.
Dato n Roma, addi

