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  4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni pre-
viste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di 
attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 
14 giugno 1993, disciplina le modalità per l’installazio-
ne, l’utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di 
cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strut-
ture sanitarie, assicurando l’adeguamento allo sviluppo 
tecnologico e all’evoluzione delle conoscenze scientifi -
che, con particolare riferimento alla sicurezza d’uso e 
alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazio-
ne all’intensità del campo magnetico statico espressa in 
tesla.  

  5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presen-
te articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
per la fi nanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono all’adempimento dei compiti con le risorse 
umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazio-
ne vigente.    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per 
la semplifi cazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagno-
stico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio 
nazionale), come modifi cato dalla presente legge:  

 “4. Collocazione delle apparecchiature R.M. 
  1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autoriz-

zazione deve rispettare i seguenti criteri:  
   a)   adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista se-

condo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o 
della provincia autonoma; 

   b)   integrazione con strutture specialistiche già esistenti fi nalizzata 
al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o 
mono-specialistico limitatamente a unità autonome di diagnosi e cura di 
elevata qualifi cazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o 
neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici. 

 2. (   Abrogato   ).” 
 “5. Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale. 
 1. (   Abrogato   ). 
 2. L’autorizzazione è data previa verifi ca della compatibilità 

dell’installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o 
delle province autonome. 

 3. La domanda di autorizzazione all’installazione deve essere pre-
sentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale corre-
data dalla dichiarazione di conformità agli «standards» di cui all’art. 2 
del presente regolamento, fi rmata dal legale rappresentante del presidio 
in cui l’apparecchiatura deve essere installata. 

 4. L’autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta 
giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine 
l’autorizzazione si intende concessa.” 

 “6. Apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale. 
 1. (   Abrogato   ). 
  2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla di-

chiarazione di conformità agli «standards» di cui all’art. 2 del presente 
regolamento fi rmata dal legale rappresentante del presidio in cui l’appa-
recchiatura deve essere installata, nonché dalla documentazione relativa 
a:  

   a)   (   Abrogata   ); 
   b)   caratteristiche e prestazioni tecniche; 
   c)   prestazioni dell’apparecchiatura, con specifi co riferimento alle 

esigenze tecnico-scientifi che della ricerca clinica programmata; 
   d)   descrizione del sito di installazione ed aree adiacenti; 
   e)   controlli di sicurezza. 

  3. Alla fi ne del periodo di utilizzo, deve essere inviata al Ministe-
ro una circostanziata relazione sui risultati della ricerca con particolare 
riguardo a:  

   a)   effi cacia clinica; 
   b)   analisi del rapporto rischio/benefi cio; 
   c)   analisi dell’impegno economico; 
   d)   verifi che di funzionalità; 
   e)   verifi che di produttività; 
   f)   (   Abrogata   ); 
   g)   requisiti quali-quantitativi del personale; 
   h)   requisiti in merito a controlli di qualità. 
 4. (   Abrogato   ).” 
  — Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell’articolo 17 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordi-
namento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

 “17. Regolamenti. 
 1. (  Omissis  ) 
 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. 

 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-
ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 

 (  Omissis  )” 
 — Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 recante “Attuazio-

ne della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici” è pubbli-
cato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1997, n. 54, S.O. 

 — La Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giu-
gno 1993 concernente i dispositivi medici è pubblicata nella G.U.C.E. 
12 luglio 1993, n. L 169.   

  Art. 21 -ter 
      Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore 

delle persone affette da sindrome da talidomide    

      1. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi 
del comma 1  -bis   dell’articolo 31 del decreto-legge 30 di-
cembre 2008, n. 207, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sin-
drome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emi-
melia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 
dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell’anno 
1958 e nell’anno 1966, a decorrere dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

  2. L’indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, 
ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presen-
tano malformazioni compatibili con la sindrome da tali-
domide. Al fi ne dell’accertamento del nesso causale tra 
l’assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le 
lesioni o l’infermità da cui è derivata la menomazione 
permanente nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della 
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focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono 
chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sen-
si dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
2 ottobre 2009, n. 163.  

  3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, 
altresì, a defi nire i criteri di inclusione e di esclusione delle 
malformazioni ai fi ni dell’accertamento del diritto all’in-
dennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto 
degli studi medico-scientifi ci maggiormente accreditati nel 
campo delle malformazioni specifi che da talidomide.  

  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, con proprio 
regolamento, il Ministro della salute apporta le necessa-
rie modifi che, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le 
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
2 ottobre 2009, n. 163.  

  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione 
dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a de-
correre dal 2016, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2016-2018, 
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per 
l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 
a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, 
l’accantonamento relativo al Ministero della salute.  

  6. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute prov-
vede al monitoraggio degli oneri di cui al presente ar-
ticolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e 
delle fi nanze. Nel caso si verifi chino o siano in procinto 
di verifi carsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al 
comma 5 del presente articolo, il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze, sentito il Ministro della salute, provvede 
con proprio decreto alla riduzione, nella misura neces-
saria alla copertura fi nanziaria del maggior onere risul-
tante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni fi nan-
ziarie di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, 
lettere   b)   e   c)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
nell’ambito della missione «Tutela della salute» dello 
stato di previsione del Ministero della salute.  

  7. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze riferisce 
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in me-
rito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle mi-
sure di cui al comma 6.  

  8. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.    

  Riferimenti normativi:
      — Si riporta il testo vigente del comma 363 dell’articolo 2 della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi nanziaria 2008):  

 “363. L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, 
n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talido-
mide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle 
forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia.” 

 — Si riporta il testo vigente del comma 1  -bis    dell’articolo 31 del 
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da dispo-
sizioni legislative e disposizioni fi nanziarie urgenti):  

 “Art. 31. Sostanze attive utilizzate come materia prima per la pro-
duzione di medicinali 

 1. (  Omissis  ) 
 1  -bis  . L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da 
sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della 
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 

 (  Omissis  )” 
  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 2 del decreto del Mi-

nistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, 
n. 163 (Regolamento di esecuzione dell’articolo 2, comma 363, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti 
affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione 
dell’omonimo farmaco):  

 “Art. 2 
 1. I soggetti che intendono ottenere l’indennizzo di cui all’artico-

lo 1, comma 1, presentano le relative domande al Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della program-
mazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici 
di sistema, da ora denominata «Direzione generale», entro il termine di 
dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244. 

  2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:  
   a)   dati anagrafi ci del danneggiato e dell’eventuale rappresentante 

nel caso di incapace; 
   b)   indicazioni del danno per il quale si chiede l’indennizzo; 
   c)   elenco della documentazione allegata; 
   d)   indirizzo al quale inviare ogni comunicazione; 
   e)   fi rma del richiedente o del rappresentante; 
   f)   data di presentazione. 
  3. L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione 

amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazio-
ni sostitutive indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   certifi cato di nascita del danneggiato; 
   b)   certifi cato di residenza; 
   c)   codice fi scale; 
   d)   nomina del rappresentante nel caso di danneggiato incapace. 
 4. La documentazione sanitaria, da allegare alla domanda di cui al 

comma 2, concernente l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è de-
rivata la menomazione permanente del soggetto, nelle forme dell’ame-
lia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, sarà indicata 
nelle linee guida da emanare con apposita circolare del Direttore della 
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali 
di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali, da pubblicarsi nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero. 

 5. La Direzione generale provvede all’istruttoria delle domande di 
cui al comma 1 e all’acquisizione dei giudizi di cui ai commi 6 e 7. 

 6. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del 
farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermità da cui è deri-
vata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell’amelia, 
dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, è espresso, entro 90 
giorni dal ricevimento della documentazione, dalla Commissione me-
dico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il 
giudizio tiene conto della documentazione prodotta nonché dei criteri di 
cui all’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, converti-
to, con modifi cazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14. 

 7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il giudi-
zio diagnostico sulle infermità o sulle lesioni riscontrate nelle forme 
dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, ai sensi 
del precedente comma, esprime, altresì, il giudizio di classifi cazione 
delle lesioni e delle infermità, secondo la tabella A annessa al testo uni-
co approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale 
relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale. 
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 8. La Direzione generale notifi ca all’interessato le valutazioni 
espresse nel verbale di cui al comma 7 e provvede all’istruttoria per la 
liquidazione dell’indennizzo.” 

 — Il citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali n. 163 del 2009 è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 
2009, n. 265. 

  — Si riporta il testo vigente del comma 12 dell’articolo 17 della 
citata legge n. 196 del 2009:  

 “Art. 17 Copertura fi nanziaria delle leggi 
 1. – 11. (  Omissis  ) 
 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effet-

tiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese 
o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel 
caso si verifi chino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti rispetto 
alle previsioni indicate dalle leggi al fi ne della copertura fi nanziaria. In 
tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate 
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita rela-
zione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scosta-
menti, anche ai fi ni della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la 
quantifi cazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 

 (  Omissis  )” 
  — Si riporta il testo vigente del comma 5 dell’articolo 21 della 

citata legge n. 196 del 2009:  
 “Art. 21 Bilancio di previsione 
 1. – 4. (  Omissis  ) 
  5. Nell’ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:  
   a)   oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari mec-

canismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da 
leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le 
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di sti-
pendi, assegni, pensioni e altre spese fi sse, le spese per interessi passivi, 
quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per 
ammortamento di mutui, nonché quelle così identifi cate per espressa 
disposizione normativa; 

   b)   fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa dispo-
sizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite 
massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; 

   c)   spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quel-
le di cui alle lettere   a)   e   b)  , quantifi cate tenendo conto delle esigenze 
delle amministrazioni. 

 (  Omissis  )”   

  Capo  III 
  NORME IN MATERIA AMBIENTALE

  Art. 22.
      Dotazione fi nanziaria per la realizzazione degli interventi 

attuativi della sentenza di condanna della Corte di 
giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 
relativa alla procedura di infrazione comunitaria 
n.     2003/2077    . Disposizioni per gli interventi dei 
commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/
CEE in materia di trattamento delle acque refl ue 
urbane    

     1. Al fi ne di garantire la dotazione fi nanziaria neces-
saria per la realizzazione degli interventi attuativi della 
sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione 
europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di 
infrazione comunitaria n.    2003/2077   , tutte le risorse fi -
nanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a 
norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di 
condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore 
del presente articolo, ancorché già trasferite alle ammini-
strazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono 

revocate e assegnate al commissario straordinario nomi-
nato ai sensi del comma 2  -bis   dell’articolo 41 della legge 
24 dicembre 2012, n. 234, su specifi co conto di contabili-
tà speciale, intestato al Commissario straordinario, presso 
la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai 
sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 

 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità spe-
ciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano 
straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica 
- di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147. 

 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse 
CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle desti-
natarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serra-
valle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai 
bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabili-
tà speciale intestata al commissario straordinario. 

 4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono 
destinate a fi nanziare la realizzazione degli interventi di 
adeguamento delle discariche abusive oggetto di com-
missariamento ai sensi del comma 2  -bis   dell’articolo 41 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale 
fi nalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione 
esistenti su tali somme. 

 5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario stra-
ordinario fornisce al Comitato interministeriale per la 
programmazione economica    e alle Commissioni parla-
mentari competenti    informativa sulle risorse trasferite a 
seguito dell’attuazione della presente disposizione sulla 
contabilità speciale di cui al comma 1. 

 6. Il commissario straordinario comunica    semestral-
mente al Ministero dell’economia e delle fi nanze e al 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti    
l’importo delle risorse fi nanziarie impegnate per la mes-
sa a norma delle discariche abusive ai fi ni di cui all’ar-
ticolo 43, comma 9  -bis  , della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234   , e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di 
avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di 
tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di con-
danna di cui al comma 1    .  

 7. Le amministrazioni locali e regionali possono contri-
buire alle attività di messa a norma delle discariche abu-
sive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifi ci 
accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizio-
ne di tali accordi non preclude l’esercizio del potere di 
rivalsa da parte dell’amministrazione statale. 

  7  -bis   . All’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le 
seguenti modifi cazioni:   

     a)   al primo periodo, sono aggiunte, in fi ne, le se-
guenti parole: «e alle bonifi che nei siti non oggetto della 
procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»;   


