
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n.260  
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la 
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. (G.U. n. 260 del 5.11.2004) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, ed, in particolare, 
l'articolo 1, comma 3; 
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 
2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 
1999/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in 
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2; 
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 23 aprile 2004; 
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 
riunione del 23 luglio 2004; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del 
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente 
e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, 
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali; 
 
E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 

Testo e note  

• pag. 6 a pag. 34 (Pagine in fase di caricamento)  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e farlo osservare. 
 
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri 
Buttiglione, Ministro per le politiche 
comunitarie 
Sirchia, Ministro della salute 
Frattini, Ministro degli affari esteri 



Castelli, Ministro della giustizia 
Siniscalco, Ministro dell'economia e 
delle finanze 
Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio 
Maroni, Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 
Marzano, Ministro delle attivita' 
produttive 
Alemanno, Ministro delle politiche 
agricole e forestali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

 


