
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 2 agosto 2010 

Recepimento  della  direttiva  2009/121/CE  della   Commissione   che
modifica  gli  allegati  I  e  V  della  direttiva  2008/121/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa  alle  denominazioni  del
settore tessile. (10A12525) 

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre  1996  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
relativa alle denominazioni del settore tessile; 
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 e  s.m.  e  i.,
recante   attuazione   della   direttiva   96/74/CE   relativa   alle
denominazioni del settore tessile; 
  Vista la direttiva 2008/121/CE del Parlamento e del  Consiglio  del
14 gennaio 2009 che a fini della razionalita'  e  chiarezza  provvede
alla  rifusione  della  direttiva  96/74/CE  del  Parlamento  e   del
Consiglio, del 16 dicembre  1996,  relativa  alle  denominazioni  del
settore tessile i cui nuovi elementi introdotti  riguardano  soltanto
la procedura di comitato e ad essi, sulla base  del  considerando  n.
17, non deve quindi essere data attuazione nella  legislazione  degli
Stati membri; 
  Vista la direttiva 2009/121/CE della Commissione del  14  settembre
2009 che adegua al  progresso  tecnico  gli  allegati  I  e  V  della
direttiva 2008/121/CE; 
  Considerato l'obbligo  di  adottare  le  disposizioni  legislative,
regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente
direttiva 2009/121/CE entro e non oltre il 15 settembre 2010; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante  le  «norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia al  processo  normativo  dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»; 
  Visto in particolare l'art. 13 della  predetta  legge  n.  11/2005,
concernente gli adempimenti relativi agli «Adeguamenti tecnici»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Gli allegati  al  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  194,
attuativo della direttiva 96/74/CE relativa  alle  denominazioni  del
settore tessile  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
modificati come segue: 
    a) all'allegato I  viene  aggiunta  la  seguente  riga  48:  «48.
Melammina fibra formata per almeno l'85%  in  peso  da  macromolecole
reticolate composte di derivati della melammina»; 
    b) all'allegato V  viene  aggiunta  la  seguente  voce  48:  «48.
Melammina 7,00». 
  Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per  la  sua
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2010 
 
                                  Il Ministro, ad interim: Berlusconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 149 
  

 


