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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  29 marzo 2021 , n.  49 .

      Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:     a)     Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle per-
sone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;     b)     Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Con-
venzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      Autorizzazione alla ratifica    

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:  
   a)   Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 

18 dicembre 1997; 
   b)   Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone con-

dannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.   
  Art. 2.

      Ordine di esecuzione    
     1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in 

vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 4 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, 
lettera   a)  , e dall’articolo 4 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   b)  .   

  Art. 3.
      Copertura finanziaria    

     1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall’attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera   a)  , valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall’anno 2020, e dalle rimanenti spese 
derivanti dall’articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del-
lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio.   

  Art. 4.
      Entrata in vigore    

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 Data a Roma, addì 29 marzo 2021 

 MATTARELLA 

  DRAGHI   , Presidente del Consiglio dei ministri 
  DI MAIO   , Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale 
 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA    
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 ALLEGATO    
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  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica     (atto n. 1239):  
 Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (   MOAVERO MILANESI   ) (Governo    CONTE   -I) il 18 aprile 2019. 
 Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 28 maggio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari 

costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio). 
 Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 30 luglio 2019 e l’11 febbraio 2020. 
 Esaminato in aula e approvato il 27 maggio 2020. 

  Camera dei deputati     (atto n. 2522):  
 Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 3 giugno 2020, con pareri delle Commissioni I (Affari costi-

tuzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio). 
 Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 1° settembre 2020 e il 13 ottobre 2020. 
 Esaminato in aula il 2 novembre 2020 e approvato definitivamente il 23 marzo 2021.   

  21G00059  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

  DECRETO  7 aprile 2021 .

      Designazione di una Zona speciale di conservazione 
(ZSC) della regione biogeografica mediterranea ricadente 
nel territorio della Regione Siciliana.    

     IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il 
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del governo, a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in par-
ticolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e 
all’ordinamento del Ministero dell’ambiente della tutela 
del territorio e del mare; 

 Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo 
per il coordinamento delle disposizioni in materia di fun-
zioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e dei Ministeri»; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante di-
sposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 
2019, n. 138; 

 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; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Re-
golamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee gui-
da per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 224 del 24 settembre 2002; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante 
«Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la defini-
zione di misure di conservazione relative a Zone speciali 
di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 258 del 
6 novembre 2007, e successive modificazioni; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione 
europea del 21 gennaio 2021, che adotta il tredicesimo 
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per 
la regione biogeografica mediterranea (UE) 2021/159; 

 Visto l’aggiornamento dei contenuti della Banca dati 
Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la pro-
tezione della natura e del mare, con lettera prot. 105368 del 
15 dicembre 2020 alla rappresentanza permanente d’Italia 
presso l’Unione europea, per il successivo inoltro alla Com-
missione europea, Direzione generale ambiente; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, 
il nostro capitale naturale: una strategia europea per la 
biodiversità verso il 2020»; 

 Vista la nota della Commissione europea del 14 mag-
gio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di 
conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambien-
te con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 
13 giugno 2012; 


