
Dir. 97/62/CE del 27 ottobre 1997 [1]
Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [2].
(G.U.C.E. 8 novembre 1997, n. L 305)

Il Consiglio dell'Unione europea,
VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea;
VISTA la direttiva 92/43/CEE, in particolare l'articolo 19, primo comma;
VISTA la proposta della Commissione;
CONSIDERANDO che occorre adeguare gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE in modo da aggiornare
alcuni tipi di habitat naturali e alcune specie rispetto ai progressi tecnici e scientifici;
CONSIDERANDO che il Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea (versione EUR 15 di
aprile 1996) comprende i nuovi codici NATURA 2000 che identificano i singoli tipi di habitat naturale;
che occorre sostituire nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE il riferimento al codice CORINE con il riferimento
al codice NATURA 2000, ha adottato la presente direttiva:

Art. 1

Gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.

Art. 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono adottate dagli Stati membri.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.

Art.  4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato [3]

Note:

[1] Entrata in vigore il 28 novembre 1997.
[2] Termine di recepimento: 31 dicembre 1997.
[3] Il testo del presente allegato è riportato in modifica alla direttiva 92/43/CEE.


