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64/432/EEC 1964 P 121 30/06/1965 Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

66/401/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante foraggere

66/402/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali

68/297/EEC 1968 L 175 (no date) Direttiva 68/297/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1968, concernente l'uniformazione delle disposizioni
relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali

68/193/EEC 1968 L 93 01/07/1969 Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite

69/60/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Direttiva 69/60/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14
giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

69/63/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Direttiva 69/63/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14
giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

69/463/EEC 1969 L 320 (no date)
Terza direttiva 69/463/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1969, in materia d'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Introduzione dell'imposta sul
valore aggiunto negli Stati Membri

71/162/EEC 1971 L 87 01/07/1970

Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, che modifica le direttive, del 14 giugno 1966,
relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle
sementi di cereali e dei tuberi - seme di patate, nonché la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e la direttiva del 29 settembre 1970
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

69/493/EC 1969 L 326 16/06/1971 Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative al vetro cristallo

70/157/EEC 1970 L 42 10/08/1971
Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei
veicoli a motore

69/464/EEC 1969 L 323 09/12/1971 Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della
patata

71/140/EEC 1971 L 71 01/07/1972 Direttiva 71/140/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971, che modifica la direttiva del 9 aprile 1968
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

72/274/EEC 1972 L 171 01/07/1972

Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, che modifica le direttive del 14 giugno 1966
relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle
sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969 relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra nonché le direttive del 29 settembre
1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole

72/418/EEC 1972 L 287 01/07/1972

Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972, che modifica le direttive del 14 giugno 1966
relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle
sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive del 29 settembre
1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole

73/438/EEC 1973 L 356 01/07/1973

Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, che modifica le direttive, del 14 giugno
1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere,
delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva, del 30 giugno 1969, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970
relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole

73/350/EC 1973 L 321 28/02/1974
Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973, per l'adeguamento al progresso
tecnico della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei
veicoli a motore
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74/556/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie
nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che
comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari

74/557/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività
di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

73/361/EEC 1973 L 335 22/05/1975
Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative all'attestazione e al
contrassegno di funi metalliche, catene e ganci

75/444/EEC 1975 L 196 01/07/1975
Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, che modifica le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE, relative alla commercializzazione delle
sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di
patate e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

75/107/EEC 1975 L 42 20/06/1976 Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura

74/648/EEC 1974 L 352 01/07/1976 Direttiva 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

75/324/EEC 1975 L 147 21/11/1976 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative agli aerosol

78/55/EEC 1978 L 16 01/07/1977

Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che modifica le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di
cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

78/692/EEC 1978 L 236 01/07/1977

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di
cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di
piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

78/1020/EEC 1978 L 350 01/07/1977
Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle
sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra

79/692/EEC 1979 L 205 01/07/1977
Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante
foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole

76/211/EEC 1976 L 46 22/07/1977
Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi
preconfezionati

77/629/EEC 1977 L 257 01/07/1978
Prima direttiva 77/629/CEE della Commissione, del 28 settembre 1977, che modifica gli allegati della
direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite

78/52/EEC 1978 L 15 31/12/1978
Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani
nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica
dei bovini

77/249/EEC 1977 L 78 25/03/1979 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

78/142/EEC 1978 L 44 26/11/1979
Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari

79/115/EEC 1979 L 33 01/01/1980 Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di
piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica
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78/386/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Prima direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della
direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

78/387/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Prima direttiva 78/387/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della
direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

79/641/EEC 1979 L 205 01/07/1980
Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante
foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di
ortaggi

80/754/EEC 1980 L 207 01/07/1980 Direttiva 80/754/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che modifica l'allegato II della direttiva
66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

80/1274/EEC 1980 L 375 01/01/1981
Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della
Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le
misure comunitarie di lotta contro le peste suina classica

81/126/EEC 1981 L 67 01/01/1981
Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica gli allegati delle direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, relative rispettivamente alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra,
nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

79/796/EEC 1979 L 239 30/01/1981 Prima direttiva 79/796/CEE della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa metodi comunitari di
analisi per il controllo di taluni tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

79/1067/EEC 1979 L 327 16/06/1981
Prima direttiva 79/1067/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione di metodi
comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana

80/181/EEC 1980 L 39 30/06/1981 Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE

77/486/EEC 1977 L 199 02/08/1981 Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei
lavoratori migranti

80/1095/EEC 1980 L 325 31/12/1981 Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il
territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale

81/334/EEC 1981 L 131 31/12/1981
Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 70/157/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative
al livello sonoro ammesso ed al dispositivo di scarico dei veicoli a motore

82/287/EEC 1982 L 131 01/01/1982
Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982, che modifica gli allegati delle direttive
66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle
sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e
78/388/CEE

82/331/EEC 1982 L 148 01/07/1982 Direttiva 82/331/CEE della Commissione, del 6 maggio 1982, che modifica la direttiva 68/193/CEE del
Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vitei

88/380/EEC 1988 L 187 01/07/1982

Direttiva 88/380/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 che modifica le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti
rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante
foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da
fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

80/1335/EEC 1980 L 383 31/12/1982
Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione
dei prodotti cosmetici

83/116/EEC 1983 L 76 (no date)
Direttiva 83/116/CEE della Commissione dell'8 marzo 1983 che modifica la direttiva 82/287/CEE che
modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente
la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le
direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE
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82/434/EEC 1982 L 185 31/12/1983
Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei
prodotti cosmetici

82/894/EEC 1982 L 378 01/01/1984 Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli
animali nella Comunità

83/182/EEC 1983 L 105 01/01/1984 Direttiva 83/182/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili
all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

84/336/EEC 1984 L 177 30/06/1984
Direttiva 84/336/CEE del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e
72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa
del suino

79/7/EEC 1979 L 6 23/12/1984 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di
parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

83/514/EEC 1983 L 291 31/12/1984
Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione del 27 settembre 1983 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la
composizione dei prodotti cosmetici

84/424/EEC 1984 L 238 31/12/1984
Direttiva 84/424/CEE del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 70/157/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammesso e
al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

82/475/EEC 1982 L 213 01/01/1985
Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che
possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali
familiari

85/1/EEC 1985 L 2 01/07/1985 Direttiva 85/1/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

85/347/EEC 1985 L 183 01/10/1985
Direttiva 85/347/CEE del Consiglio dell'8 luglio 1985 che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente
l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel
serbatoio degli autoveicoli industriali

83/648/EEC 1983 L 360 01/01/1986
Quindicesima direttiva 83/648/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1983 in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Proroga del termine per la
messa in applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto da parte della Repubblica
ellenica

85/38/EEC 1985 L 16 01/01/1986 Direttiva 85/38/CEE della Commissione del 14 dicembre 1984 che modifica gli allegati I e II della
direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

85/586/EEC 1985 L 372 01/01/1986
Direttiva 85/586/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento tecnico delle direttive
64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore
veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

86/155/EEC 1986 L 118 01/03/1986
Direttiva 86/155/CEE del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la
commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della
Spagna e del Portogallo

85/490/EEC 1985 L 295 31/12/1986
Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione dell'11 ottobre 1985 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la
composizione dei prodotti cosmetici

86/247/EEC 1986 L 164 01/01/1987
Ventunesima direttiva 86/247/CEE del Consiglio del 16 giugno 1986 in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Proroga del termine per
l'attuazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto da parte della Repubblica ellenica

85/503/EEC 1985 L 308 01/05/1987 Prima direttiva 85/503/CEE della Commissione del 25 ottobre 1985 relativa ai metodi d'analisi per le
caseine ed i caseinati alimentari

86/320/EEC 1986 L 200 01/07/1987 Direttiva 86/320/CEE della Commissione del 20 giugno 1986 che modifica la direttiva 66/402/CEE del
Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

84/500/EEC 1984 L 277 17/10/1987
Direttiva 84/500/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti
alimentari
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87/487/EEC 1987 L 280 (no date)
Direttiva 87/487/CEE del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica della direttiva 80/1095/CEE
che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e
mantenerlo tale

87/54/EEC 1987 L 24 07/11/1987 Direttiva 87/54/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti
a semiconduttori

87/354/EEC 1987 L 192 31/12/1987
Direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica alcune direttive concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le
sigle attribuite agli Stati Membri

86/560/EEC 1986 L 326 01/01/1988
Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986 in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

86/424/EEC 1986 L 243 15/01/1988 Prima Direttiva 86/424/CEE della Commissione del 15 luglio 1986 che fissa metodi di campionatura
comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica

87/120/EEC 1987 L 49 01/06/1988 Direttiva 87/120/CEE della Commissione del 14 gennaio 1987 che modifica talune direttive del
Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione

88/332/EEC 1988 L 151 (no date)
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 che modifica alcune direttive relative alla
commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità
d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a
requisiti ridotti

87/540/EEC 1987 L 322 30/06/1988
Direttiva 87/540/CEE del Consiglio del 9 novembre 1987 relativa all'accesso alla professione di
trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al
riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

87/143/EEC 1987 L 57 01/07/1988
Direttiva 87/143/CEE della Commissione del 10 febbraio 1987 che modifica la prima direttiva
80/1335/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi
necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

85/374/EEC 1985 L 210 30/07/1988
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi

88/506/EEC 1988 L 274 (no date) Direttiva 88/506/CEE della Commissione del 13 settembre 1988 che modifica l'allegato II della direttiva
66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

87/217/EEC 1987 L 85 31/12/1988 Direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento dell'ambiente causato dell'amianto

87/524/EEC 1986 L 243 06/04/1989 Prima direttiva 87/524/CEE della Commissione del 6 ottobre 1987 concernente la fissazione dei metodi
comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato

86/278/EEC 1986 L 181 18/06/1989 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

87/357/EEC 1987 L 192 26/06/1989
Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà,
compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

89/105/EEC 1989 L 40 31/12/1989
Direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che
regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali
di assicurazione malattia

82/711/EEC 1982 L 297 01/01/1990
Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la
verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire
a contatto con i prodotti alimentari

85/572/EEC 1985 L 372 01/01/1990
Direttiva 85/572/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare
per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari

86/653/EEC 1986 L 382 01/01/1990 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti
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88/407/EEC 1988 L 194 01/01/1990
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie
bovina

89/14/EEC 1989 L 8 01/01/1990
Direttiva 89/14/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988 che determina i gruppi di varietà di
bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle
colture dell'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi

89/100/EEC 1989 L 38 01/01/1990 Direttiva 89/100/CEE della Commissione del 20 gennaio 1989 che modifica l'allegato II della direttiva
66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

89/491/EEC 1989 L 238 01/01/1990
Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989, recante adeguamento al progresso
tecnico delle direttive 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e
80/1269/CEE del Consiglio concernenti il settore dei veicoli a motore

87/480/EEC 1987 L 273 01/07/1990
Direttiva 87/480/CEE della Commissione del 9 settembre 1987 che modifica le direttiva 66/401/CEE e
69/208/CEE del Consiglio, relative alla commercializzazione rispettivamente delle sementi di piante
foraggere e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

89/2/EEC 1989 L 5 01/07/1990 Direttiva 89/2/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

89/384/EEC 1989 L 181 01/07/1990 Direttiva 89/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, che fissa le modalità per il controllo del rispetto
del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE

89/108/EEC 1989 L 40 10/07/1990 Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

89/629/EEC 1989 L 363 29/09/1990 Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli
aerei subsonici civili a reazione

90/623/EEC 1990 L 333 (no date) Direttiva 90/623/CEE della Commissione del 7 novembre 1990 che modifica l'allegato II della direttiva
66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

86/635/EEC 1986 L 372 31/12/1990 Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati
delle banche e degli altri istituti finanziari

90/207/EEC 1990 L 108 31/12/1990
Direttiva 90/207/CEE della Commissione del 4 aprile 1990 che modifica la seconda direttiva
82/434/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi
necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

89/117/EEC 1989 L 44 01/01/1991
Direttiva 89/117/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei
documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari
con sede sociale fuori di tale Stato membro

89/556/EEC 1989 L 302 01/01/1991
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici
della specie bovina

91/68/EEC 1991 L 46 04/04/1991 Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da
applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

90/427/EEC 1990 L 224 01/07/1991 Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e
genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi

90/428/EEC 1990 L 224 01/07/1991 Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a
concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

90/167/EEC 1990 L 92 30/09/1991 Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo1990, che stabilisce le condizioni di preparazione,
immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità

89/617/EEC 1989 L 357 29/11/1991 Direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

89/665/EEC 1989 L 395 21/12/1991
Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori

91/675/EEC 1991 L 374 (no date) Direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni
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89/459/EEC 1989 L 226 31/12/1991
Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi

90/429/EEC 1990 L 224 31/12/1991 Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

91/287/EEC 1991 L 144 31/12/1991 Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per
l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT)

91/334/EEC 1991 L 184 22/01/1992
Direttiva 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva
82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della
composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

90/385/EEC 1990 L 189 30/06/1992 Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

92/19/EEC 1992 L 104 30/06/1992 Direttiva 92/19/CEE della Commissione del 23 marzo 1992 che modifica la direttiva 66/401/CEE
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

89/391/EEC 1989 L 183 31/12/1992 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

89/654/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1 della direttiva 89/391/CEE)

89/656/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia
di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il
lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

90/269/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari
per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE)

90/270/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di
sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

91/383/EEC 1991 L 206 31/12/1992
Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro
a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

91/671/EEC 1991 L 373 31/12/1992
Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate

92/35/EEC 1992 L 157 31/12/1992 Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta
contro la peste equina

92/42/EEC 1992 L 167 31/12/1992 Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le
nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

92/83/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle
accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

92/84/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di
accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

91/477/EEC 1991 L 256 01/01/1993 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi

91/672/EEC 1991 L 373 01/01/1993
Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati
nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione
interna

91/680/EEC 1991 L 376 01/01/1993 Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta
sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE
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92/13/EEC 1992 L 76 01/01/1993
Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto
nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

92/118/EEC 1993 L 62 01/01/1993
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di
polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto
riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della
direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

93/2/EEC 1993 L 54 31/05/1993 Direttiva 93/2/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva
66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

92/70/EEC 1992 L 250 01/06/1993 Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da
effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

92/90/EEC 1992 L 344 01/06/1993
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono
sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme
dettagliate per la loro registrazione

92/105/EEC 1993 L 4 01/06/1993
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione
dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre
voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le
condizioni e le procedure per la loro sostituzione

93/50/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati
nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di
spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

93/51/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di
determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto
di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

91/271/EEC 1991 L 135 30/06/1993 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane

91/533/EEC 1991 L 288 30/06/1993 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

92/97/EEC 1992 L 371 30/06/1993
Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile
e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

92/106/EEC 1992 L 368 30/06/1993 Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per
taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

91/371/EEC 1991 L 205 04/07/1993
Direttiva 91/371/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, relativa all'applicazione dell'accordo tra la
Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa
dell'assicurazione sulla vita

91/412/EEC 1991 L 228 23/07/1993 Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle
buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari

92/2/EEC 1992 L 34 31/07/1993
Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e
il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana

92/6/EEC 1992 L 57 30/09/1993 Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di
limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

92/66/EEC 1992 L 260 01/10/1993 Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la
malattia di Newcastle

92/119/EEC 1993 L 62 01/10/1993 Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro
alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
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93/85/EEC 1993 L 259 15/11/1993 Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare
della patata

91/676/EEC 1991 L 375 19/12/1993 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

91/322/EEC 1991 L 117 31/12/1993
Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite
indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

92/57/EEC 1992 L 245 31/12/1993
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

93/45/EEC 1993 L 159 31/12/1993 Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza
l'aggiunta di zuccheri o di miele

93/49/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da
rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista
dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio

93/52/EEC 1993 L 175 31/12/1993
Direttiva 93/52/CEE del Consiglio del 24 giugno 1993 recante modifica della direttiva 89/556/CEE che
stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi
di embrioni di animali domestici della specie bovina

93/61/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti
da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio

93/86/EEC 1993 L 264 31/12/1993
Direttiva 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 recante adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose

91/674/EEC 1991 L 374 01/01/1994 Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati
delle imprese di assicurazione

92/65/EEC 1992 L 268 01/01/1994
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le
condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della
direttiva 90/425/CEE

93/109/EC 1993 L 329 01/02/1994
Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno
Stato membro di cui non sono cittadini

93/8/EEC 1993 L 90 01/04/1994
Direttiva 93/8/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificiazioni della direttiva
82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei
constituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari

93/11/EEC 1993 L 93 01/04/1994 Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di
N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale

92/58/EEC 1992 L 245 24/06/1994
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

93/62/EEC 1993 L 250 30/06/1994
Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione
concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva
92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

93/42/EEC 1993 L 169 01/07/1994 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

93/60/EEC 1993 L 186 01/07/1994
Direttiva 93/60/CEE del Consiglio del 30 giugno 1993 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che
stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di
sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo d'applicazione allo sperma
bovino fresco
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93/68/EEC 1993 L 220 01/07/1994

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE
(recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da
costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE
(dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non
automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas),
91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua
calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

93/73/EEC 1993 L 231 30/09/1994 Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi
necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici

94/1/EC 1994 L 23 01/10/1994
Direttiva 94/1/CE della Commissione del 6 gennaio 1994 recante adeguamento tecnico della direttiva
75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli aerosol

92/91/EEC 1992 L 348 03/11/1994
Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE)

92/85/EEC 1992 L 348 24/11/1994
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della
direttiva 89/391/CEE)

92/104/EEC 1992 L 404 07/12/1994
Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo
aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE)

92/29/EEC 1992 L 113 31/12/1994 Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

93/13/EEC 1993 L 95 31/12/1994 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori

93/41/EEC 1993 L 214 01/01/1995
Direttiva 93/41/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che abroga la direttiva 87/22/CEE per il
ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta
tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia

93/83/EEC 1993 L 248 01/01/1995
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in
materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla
ritrasmissione via cavo

95/6/EC 1995 L 67 30/06/1995 Direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva
66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

94/22/EC 1994 L 164 01/07/1995
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi

94/11/EC 1994 L 100 23/09/1995
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al
consumatore

93/103/EC 1993 L 307 23/11/1995
Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

94/63/EC 1994 L 365 31/12/1995
Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre1994, sul controllo delle
emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua
distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

94/80/EC 1994 L 368 31/12/1995
Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato
membro di cui non hanno la cittadinanza

96/30/EC 1996 L 122 (no date)
Direttiva 96/30/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, che modifica la direttiva 94/80/CE che stabilisce
le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
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94/33/EC 1994 L 216 22/06/1996 Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

94/62/EC 1994 L 365 29/06/1996 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio

96/18/EC 1996 L 76 01/07/1996 Direttiva 96/18/CE della Commissione, del 19 marzo 1996, che modifica talune direttive del Consiglio
relative alla commercializzazione delle sementi e dei materali di moltiplicazione

95/32/EC 1995 L 178 30/09/1996 Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari
per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici

96/20/EC 1996 L 92 30/09/1996
Direttiva 96/20/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei
veicoli a motore

95/50/EC 1995 L 249 01/01/1997 Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di
controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

96/75/EC 1996 L 304 01/01/1997
Direttiva 96/75/CE del Consiglio del 19 novembre 1996 relativa alle modalità di noleggio e di
formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile
nella Comunità

96/40/EC 1996 L 196 01/02/1997 Direttiva 96/40/CE della Commissione del 25 giugno 1996 che istituisce un modello comune di
documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo

96/90/EC 1997 L 13 30/06/1997

Direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 92/118/CEE che
stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di
prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva
90/425/CEE

96/22/EC 1996 L 125 01/07/1997
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che
abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

96/72/EC 1996 L 304 01/07/1997

Direttiva 96/72/CE del Consiglio del 18 novembre 1996 che modifica le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di
cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di
ortaggi

96/60/EC 1996 L 266 15/07/1997
Direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996 recante modalità d'applicazione della
direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
delle lavasciuga biancheria domestiche

96/53/EC 1996 L 235 16/09/1997
Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che
circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i
pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

96/8/EC 1996 L 55 30/09/1997 Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche
volte alla riduzione del peso

96/45/EC 1996 L 213 30/09/1997 Settima Direttiva 96/45/CE della Commissione del 2 luglio 1996 relativa ai metodi di analisi necessari
alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici

96/67/EC 1996 L 272 25/10/1997 Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

96/9/EC 1996 L 77 31/12/1997 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati

96/59/EC 1996 L 243 16/03/1998 Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili
e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

96/50/EC 1996 L 235 07/04/1998
Direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il
conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella
Comunità nel settore della navigazione interna

97/12/EC 1997 L 109 01/07/1998
Direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina
e suina
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97/48/EC 1997 L 222 01/07/1998
Direttiva 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica per la seconda volta la direttiva
82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei
costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari

98/59/EC 1998 L 225 (no date) Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

97/9/EC 1997 L 84 26/09/1998 Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di
indennizzo degli investitori

98/15/EC 1998 L 67 30/09/1998 Direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modifica della direttiva 91/271/CEE
del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I

98/41/EC 1998 L 188 31/12/1998 Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

98/67/EC 1998 L 261 31/12/1998 Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998 che modifica le direttive del Consiglio
80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE

97/70/EC 1998 L 34 01/01/1999 Direttiva 97/70/CE del Consiglio del'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza
armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

97/67/EC 1998 L 15 14/02/1999
Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità
del servizio

98/68/EC 1998 L 261 31/03/1999
Direttiva 98/68/CE della Commissione del 10 settembre 1998 che stabilisce il modello di documento di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai
controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi

97/79/EC 1998 L 24 30/06/1999
Direttiva 97/79/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che modifica le direttive 71/118/CEE,
72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto
riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità

98/46/EC 1998 L 198 30/06/1999
Direttiva 98/46/CE del Consiglio del 24 giugno 1998 che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della
direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina

98/56/EC 1998 L 226 01/07/1999 Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali

98/70/EC 1998 L 350 01/07/1999 Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità
della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

1999/67/EC 1999 L 164 (no date)
Direttiva 1999/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante modifica della direttiva 93/49/CEE
che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio

98/57/EC 1998 L 235 21/08/1999 Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.

2000/20/EC 2000 L 163 01/12/1999
Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

98/79/EC 1998 L 331 07/12/1999 Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro

98/26/EC 1998 L 166 11/12/1999 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

96/71/EC 1997 L 18 16/12/1999 Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

98/58/EC 1998 L 221 31/12/1999 Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli
allevamenti
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1999/66/EC 1999 L 164 31/12/1999 Direttiva 1999/66/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che stabilisce le modalità relative alle
etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio

1999/68/EC 1999 L 172 31/12/1999
Direttiva 1999/68/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante disposizioni di applicazione
supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma
della direttiva 98/56/CE del Consiglio

97/81/EC 1998 L 14 20/01/2000
Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato : Accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale

98/95/EC 1999 L 25 01/02/2000

Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il
consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle
piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e
70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante
foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da
fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

98/96/EC 1999 L 25 01/02/2000

Direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modifica, tra altro, per quanto riguarda
le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata,
delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle
varietà delle specie di piante agricole

1999/8/EC 1999 L 50 01/02/2000 Direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del
Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

98/5/EC 1998 L 77 14/03/2000
Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo E del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualifica

98/6/EC 1998 L 80 18/03/2000 Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

1999/101/EC 1999 L 334 31/03/2000
Direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di
scappamento dei veicoli a motore

98/23/EC 1998 L 131 07/04/2000
Direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

2000/15/EC 2000 L 105 (no date)
Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

98/84/EC 1998 L 320 28/05/2000 Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

1999/19/EC 1999 L 83 31/05/2000
Direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE
del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza
uguale o superiore a 24 metri

1999/54/EC 1999 L 142 01/07/2000 Direttiva 1999/54/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante modifica della direttiva
66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

1999/62/EC 1999 L 187 01/07/2000
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture

98/44/EC 1998 L 213 30/07/2000 Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche

2000/29/EC 2000 L 169 (no date)
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

1999/4/EC 1999 L 66 13/09/2000 Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti
di caffè e agli estratti di cicoria
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1999/2/EC 1999 L 66 20/09/2000
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati
con radiazioni ionizzanti

1999/3/EC 1999 L 66 20/09/2000 Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un
elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2000/54/EC 2000 L 262 (no date)
Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro
(settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

1999/34/EC 1999 L 141 04/12/2000
Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la
direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi

98/83/EC 1998 L 330 24/12/2000 Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano

2000/71/EC 2000 L 287 01/01/2001
Direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i
metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva

1999/94/EC 2000 L 12 18/01/2001
Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla
disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

1999/103/EC 2000 L 34 09/02/2001
Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la
direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di
misura

98/24/EC 1998 L 131 05/05/2001
Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

2001/33/EC 2001 L 127 21/05/2001
Direttiva 2001/33/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica taluni allegati della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità

2001/10/EC 2001 L 147 30/06/2001 Direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la
direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie

2000/14/EC 2000 L 162 03/07/2001
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto

1999/70/EC 1999 L 175 10/07/2001 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato

1999/31/EC 1999 L 182 16/07/2001 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle dischariche di rifiuti

2001/23/EC 2001 L 82 (no date)
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

98/49/EC 1998 L 209 25/07/2001
Direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della
Comunità europea

2001/34/EC 2001 L 184 (no date) Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante
l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

98/71/EC 1998 L 289 28/10/2001 Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione
giuridica dei disegni e dei modelli

2001/104/EC 2002 L 6 12/12/2001 Direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici

DMI - 02/11/2020 14/63

Direttive relative al mercato unico adottate all'1.11.2020 ordinate per data di recepimento



N° OJ Transposition
delay IT

2000/70/EC 2000 L 313 13/12/2001
Direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili
del sangue o del plasma umano

2001/82/EC 2001 L 311 (no date) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari

2001/83/EC 2001 L 311 (no date) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano

2001/26/EC 2001 L 168 23/12/2001
Direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica la
direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti
su strada di merci pericolose

2000/39/EC 2000 L 142 31/12/2001
Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo
elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

1999/44/EC 1999 L 171 01/01/2002 Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

1999/74/EC 1999 L 203 01/01/2002 Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione
delle galline ovaiole

2000/75/EC 2000 L 327 01/01/2002 Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

2000/31/EC 2000 L 178 17/01/2002
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

2001/64/EC 2001 L 234 28/02/2002
Direttiva 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali

2002/28/EC 2002 L 77 31/03/2002
Direttiva 2002/28/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che modifica taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2000/53/EC 2000 L 269 21/04/2002 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli
fuori uso

1999/63/EC 1999 L 167 30/06/2002
Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea
(ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato:
Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

1999/95/EC 2000 L 14 30/06/2002
Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente
l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che
fanno scalo nei porti della Comunità

95/60/EC 1995 L 291 01/08/2002 Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio
lampante

2002/53/EC 2002 L 193 (no date) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole

2002/54/EC 2002 L 193 (no date) Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi
di barbabietole

2002/55/EC 2002 L 193 (no date) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi

2002/56/EC 2002 L 193 (no date) Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializazione dei
tuberi-seme di patate

2002/57/EC 2002 L 193 (no date) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibra

2001/18/EC 2001 L 106 17/10/2002
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio
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2001/89/EC 2001 L 316 31/10/2002 Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la
peste suina classica

2001/81/EC 2001 L 309 27/11/2002 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

2001/29/EC 2001 L 167 22/12/2002
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione

2002/39/EC 2002 L 176 31/12/2002
Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la
direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della
Comunità

2002/40/EC 2002 L 128 31/12/2002
Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di
applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

1999/105/EC 2000 L 11 01/01/2003 Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione

2002/35/EC 2002 L 112 01/01/2003
Direttiva 2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del
Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale
o superiore a 24 metri

2002/63/EC 2002 L 187 01/01/2003
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di
campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di
origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE

2002/11/EC 2002 L 53 23/02/2003
Direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva
74/649/CEE

2002/4/EC 2002 L 30 31/03/2003 Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli
stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

2003/22/EC 2003 L 78 31/03/2003
Direttiva 2003/22/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica taluni allegati della direttiva
n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2002/36/EC 2002 L 116 01/04/2003
Direttiva 2002/36/CE della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modifiche agli allegati della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità

2002/33/EC 2002 L 315 30/04/2003
Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le
direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale

2002/32/EC 2002 L 140 01/05/2003 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

2003/47/EC 2003 L 138 15/06/2003
Direttiva 2003/47/CE della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica gli allegati II, IV e V della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

1999/92/EC 2000 L 23 30/06/2003
Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

2002/60/EC 2002 L 192 30/06/2003
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta
contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la
malattia di Teschen e la peste suina africana

2002/68/EC 2002 L 195 30/06/2003 Direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

2003/17/EC 2003 L 76 30/06/2003 Direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la
direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel
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2001/111/EC 2001 L 10 12/07/2003 Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero
destinati all'alimentazione umana

2001/112/EC 2002 L 10 12/07/2003 Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

2001/113/EC 2002 L 10 12/07/2003 Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e
marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

2001/114/EC 2002 L 15 17/07/2003 Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

2000/43/EC 2000 L 180 19/07/2003 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

2002/19/EC 2002 L 108 24/07/2003
Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime
(direttiva accesso)

2002/20/EC 2002 L 108 24/07/2003 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)

2002/21/EC 2002 L 108 24/07/2003 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

2002/22/EC 2002 L 108 24/07/2003
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva
servizio universale)

2002/77/EC 2002 L 249 24/07/2003 Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

2002/46/EC 2002 L 183 31/07/2003 Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

2003/57/EC 2003 L 151 31/07/2003
Direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva
2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali 

2001/110/EC 2002 L 10 01/08/2003 Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

2003/12/EC 2003 L 28 01/08/2003 Direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle
protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

2000/36/EC 2000 L 197 03/08/2003 Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti
di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

2001/96/EC 2001 L 13 04/08/2003 Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti
e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

2003/7/EC 2003 L 22 01/09/2003 Direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di
autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio

2003/61/EC 2003 L 165 10/10/2003

Direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE
relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi
comparative comunitarie
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2002/58/EC 2002 L 201 31/10/2003
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

2003/63/EC 2003 L 159 31/10/2003 Direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

2000/79/EC 2000 L 302 01/12/2003

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da
Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European
Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier
Association (IACA)

2000/78/EC 2000 L 303 02/12/2003 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

2000/60/EC 2000 L 327 22/12/2003 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

2002/47/EC 2002 L 168 27/12/2003 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di
garanzia finanziaria

2001/65/EC 2001 L 283 31/12/2003
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le
direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti
annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

2003/40/EC 2003 L 126 31/12/2003
Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di
concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le
condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e
delle acque sorgive

2003/45/EC 2003 L 138 31/12/2003 Direttiva 2003/45/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE del
Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

2003/48/EC 2003 L 157 31/12/2003 Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi

2003/87/EC 2003 L 275 31/12/2003
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio

2003/96/EC 2003 L 283 31/12/2003 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

2003/49/EC 2003 L 157 01/01/2004 Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

2001/95/EC 2002 L 11 15/01/2004 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti

2002/59/EC 2002 L 208 05/02/2004
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione
di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva
93/75/CEE del Consiglio

2002/7/EC 2002 L 67 09/03/2004
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la
direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le
dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel
traffico internazionale

2004/9/EC 2004 L 50 (no date) Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente
l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (Versione codificata)

2004/10/EC 2004 L 50 (no date)
Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione
dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle
sostanze chimiche (versione codificata)

2004/29/EC 2004 L 71 (no date) Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle
condizioni minime per l'esame delle varietà di viti
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2003/90/EC 2003 L 254 31/03/2004
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione
dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali
deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante
agricole

2003/91/EC 2003 L 254 31/03/2004
Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione
dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali
deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

2003/116/EC 2003 L 321 31/03/2004
Direttiva 2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III,
IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.

2003/99/EC 2003 L 325 12/04/2004
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

2004/31/EC 2004 L 85 20/04/2004
Direttiva 2004/31/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2003/94/EC 2003 L 262 30/04/2004
Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee
direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per
uso umano in fase di sperimentazione

2004/74/EC 2004 L 157 01/05/2004
Direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96/CE per
quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità
esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

2004/75/EC 2004 L 157 01/05/2004
Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96/CE per
quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o
riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

2004/76/EC 2004 L 157 01/05/2004
Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/49/CE per
quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione
di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati
membri diversi

2001/24/EC 2001 L 125 05/05/2004 Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2004/37/EC 2004 L 158 (no date)
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio) (versione codificata)

1999/37/EC 1999 L 138 01/06/2004 Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei
veicoli

2004/70/EC 2004 L 127 01/06/2004
Direttiva 2004/70/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/29/CE del
Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2004/84/EC 2004 L 219 (no date)
Direttiva 2004/84/CE del Consiglio, del 10 giugno 2004, che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa
alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione
umana

2003/50/EC 2003 L 169 30/06/2004 Direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per
quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

2003/85/EC 2003 L 306 30/06/2004
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro
l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e
recante modifica della direttiva 92/46/CEE (.)

2003/43/EC 2003 L 143 01/07/2004
Direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE
che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni
di sperma di animali della specie bovina

2002/49/EC 2002 L 189 18/07/2004 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale
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2001/42/EC 2001 L 197 21/07/2004 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

2003/73/EC 2003 L 186 24/07/2004 Direttiva 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della
direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2003/88/EC 2003 L 299 (no date) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

2002/87/EC 2003 L 35 11/08/2004

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di
investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2004/55/EC 2004 L 114 29/09/2004 Direttiva 2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE del
Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

2001/86/EC 2001 L 294 08/10/2004 Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea
per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

2002/65/EC 2002 L 271 09/10/2004
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva
90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

2003/74/EC 2003 L 262 14/10/2004
Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la
direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali

2003/25/EC 2003 L 123 17/11/2004 Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente
requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

2003/100/EC 2003 L 285 21/11/2004
Direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali

2003/8/EC 2003 L 26 30/11/2004
Direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia
nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al
patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

2002/99/EC 2003 L 18 31/12/2004
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di
origine animale destinati al consumo umano

2004/103/EC 2004 L 313 31/12/2004
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e
fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva
2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella
Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

2004/105/EC 2004 L 319 31/12/2004
Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati
fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti
vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2002/85/EC 2002 L 327 01/01/2005
Direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la
direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune
categorie di autoveicoli nella Comunità

2002/89/EC 2002 L 355 01/01/2005
Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2003/51/EC 2003 L 178 01/01/2005
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le
direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti
consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

2003/127/EC 2004 L 10 15/01/2005 Direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE
del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
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2002/98/EC 2003 L 32 08/02/2005
Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce
norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

2004/33/EC 2004 L 91 08/02/2005
Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli
emocomponenti

2003/4/EC 2003 L 41 14/02/2005 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

2004/102/EC 2004 L 309 28/02/2005
Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro lintroduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2005/15/EC 2005 L 56 28/02/2005
Direttiva 2005/15/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, che modifica l’allegato IV della direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2002/14/EC 2002 L 80 23/03/2005 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

2002/15/EC 2002 L 80 23/03/2005 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

2005/1/EC 2005 L 79 13/05/2005
Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le
direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive
94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una
nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari 

2005/16/EC 2005 L 57 14/05/2005
Direttiva 2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità

2005/17/EC 2005 L 57 14/05/2005 Direttiva 2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della
direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante

2003/35/EC 2003 L 156 25/06/2005
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del
pubblico e all'accesso alla giustizia

2003/98/EC 2003 L 345 01/07/2005 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

2002/44/EC 2002 L 177 06/07/2005
Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)

2003/33/EC 2003 L 152 31/07/2005
Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità
e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

2004/12/EC 2004 L 47 18/08/2005 Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2004/117/EC 2005 L 14 01/10/2005
Direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto
sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

2004/24/EC 2004 L 136 30/10/2005
Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica, per
quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano

2004/27/EC 2004 L 136 30/10/2005 Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la
direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
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2004/28/EC 2004 L 136 30/10/2005 Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la
direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

2004/42/EC 2004 L 143 30/10/2005
Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune
pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

2004/101/EC 2004 L 338 13/11/2005
Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e Del consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica
della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

2004/52/EC 2004 L 166 19/11/2005 Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

2004/68/EC 2004 L 139 20/11/2005
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le
importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive
90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE

2004/112/EC 2004 L 367 14/12/2005
Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti
su strada di merci pericolose 

2005/82/EC 2005 L 344 (no date)
Direttiva 2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la
direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata
nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre 

2005/88/EC 2005 L 344 31/12/2005
Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la
direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto 

2001/84/EC 2001 L 272 01/01/2006 Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale

2004/41/EC 2004 L 157 01/01/2006
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune
direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e
la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che
modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

2005/28/EC 2005 L 91 29/01/2006
Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano
nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali 

2003/10/EC 2003 L 42 14/02/2006
Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)

2005/8/EC 2005 L 27 18/02/2006
Direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze
indesiderabili nell'alimentazione degli animali 

2006/1/EC 2006 L 33 (no date)
Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , relativa
all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione
codificata)

2006/14/EC 2006 L 34 28/02/2006
Direttiva 2006/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006 , che modifica l’allegato IV della direttiva
2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2005/12/EC 2005 L 48 11/03/2006
Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II
della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di
stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

2006/11/EC 2006 L 164 (no date)
Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 , concernente
l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
(Versione codificata)
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2005/91/EC 2005 L 331 31/03/2006
Direttiva 2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE
che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto
riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune
varietà delle specie di piante agricole 

2004/23/EC 2004 L 102 07/04/2006
Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

2004/48/EC 2004 L 157 29/04/2006 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , sul rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale

2004/38/EC 2004 L 158 30/04/2006
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

2004/54/EC 2004 L 167 30/04/2006 Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea

2005/77/EC 2005 L 296 30/04/2006
Direttiva 2005/77/CE della Commissione, dell’11 novembre 2005, recante modifica dell’allegato V della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2006/35/EC 2006 L 88 30/04/2006
Direttiva 2006/35/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che modifica gli allegati da I a IV della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2003/20/EC 2003 L 115 08/05/2006
Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la
direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

2004/25/EC 2004 L 142 20/05/2006 Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte
pubbliche di acquisto

2005/31/EC 2005 L 110 20/05/2006
Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del
Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di
analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

2006/47/EC 2006 L 136 (no date) Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006 , che fissa le condizioni particolari sulla
presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (Versione codificata)

2005/43/EC 2005 L 164 31/07/2006
Direttiva 2005/43/CE della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva
68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite

2003/72/EC 2003 L 207 18/08/2006 Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

2005/61/EC 2005 L 256 31/08/2006
Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

2005/62/EC 2005 L 256 31/08/2006
Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

2005/20/EC 2005 L 70 08/09/2006 Direttiva 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2003/59/EC 2003 L 226 09/09/2006
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

DMI - 02/11/2020 23/63

Direttive relative al mercato unico adottate all'1.11.2020 ordinate per data di recepimento



N° OJ Transposition
delay IT

2006/17/EC 2006 L 38 01/11/2006
Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2006 , che attua la direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la
donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

2006/13/EC 2006 L 32 04/11/2006
Direttiva 2006/13/CE della Commissione, del 3 febbraio 2006 , che modifica gli allegati I e II della
direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili
nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili

2006/79/EC 2006 L 286 (no date)
Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 , relativa alle franchigie fiscali applicabili
all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai
paesi terzi (versione codificata)

2005/64/EC 2005 L 310 15/12/2006
Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , sull’omologazione
dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

2005/86/EC 2005 L 318 26/12/2006
Direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato 

2005/87/EC 2005 L 318 26/12/2006
Direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili
nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio 

2006/125/EC 2006 L 339 (no date) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 , sugli alimenti a base di cereali e gli
altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Versione codificata)

2006/55/EC 2006 L 159 31/12/2006 Direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006 , che modifica l’allegato III della direttiva
66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi

2006/138/EC 2006 L 384 31/12/2006
Direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del
regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a
determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

2006/80/EC 2006 L 362 01/01/2007 Direttiva 2006/80/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua determinate direttive in
materia di energia, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

2006/82/EC 2006 L 362 01/01/2007
Direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 91/321/CEE
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici
destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

2006/83/EC 2006 L 362 01/01/2007
Direttiva 2006/83/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 2002/4/CE
relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva
1999/74/CE del Consiglio, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

2006/96/EC 2006 L 363 01/01/2007 Direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle merci, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

2006/97/EC 2006 L 363 01/01/2007 Direttiva 2006/97/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle merci, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

2006/98/EC 2006 L 363 01/01/2007 Direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di
fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

2006/99/EC 2006 L 363 01/01/2007 Direttiva 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in
materia di diritto societario, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

2006/100/EC 2006 L 363 01/01/2007 Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

2006/101/EC 2006 L 363 01/01/2007
Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE,
74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e
della Romania
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2006/103/EC 2006 L 363 01/01/2007 Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in
materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania

2006/105/EC 2006 L 363 01/01/2007
Direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE,
74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della
Romania

2006/106/EC 2006 L 363 01/01/2007
Direttiva 2006/106/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 94/80/CE che
stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo
dell'adesione della Bulgaria e della Romania

2006/107/EC 2006 L 363 01/01/2007
Direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 89/108/CEE sugli
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Roma

2006/93/EC 2006 L 374 (no date)
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sulla disciplina
dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale,
volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (Versione codificata)

2006/115/EC 2006 L 376 (no date)
Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale (versione codificata)

2006/116/EC 2006 L 372 (no date) Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente la
durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)

2004/109/EC 2004 L 390 20/01/2007
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE

2006/73/EC 2006 L 241 31/01/2007
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modalità di esecuzione della
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di
organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di
taluni termini ai fini di tale direttiva

2004/107/EC 2005 L 23 15/02/2007 Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente
l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

2005/50/EC 2005 L 210 01/03/2007
Direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle
protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici 

2005/24/EC 2005 L 78 23/03/2007
Direttiva 2005/24/CE del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica la direttiva 87/328/CEE per
quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni
provenienti da bovini riproduttori di razza pura

2006/56/EC 2006 L 182 31/03/2007 Direttiva 2006/56/CE della Commissione, del 12 giugno 2006 , che modifica gli allegati della direttiva
93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

2006/63/EC 2006 L 206 31/03/2007
Direttiva 2006/63/CE della Commissione, del 14 luglio 2006 , che modifica gli allegati da II a VII della
direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.

2005/35/EC 2005 L 255 01/04/2007 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

2006/22/EC 2006 L 102 01/04/2007
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , sulle norme
minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi
a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio

2004/35/EC 2004 L 143 30/04/2007 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale

2006/37/EC 2006 L 94 30/04/2007
Direttiva 2006/37/CE della Commissione, del 30 marzo 2006, che modifica l’allegato II della direttiva
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune
sostanze 
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2005/29/EC 2005 L 149 12/06/2007

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva
sulle pratiche commerciali sleali) 

2007/24/EC 2007 L 154 (no date)
Direttiva 2007/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , che abroga la
direttiva 71/304/CEE del Consiglio concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione
dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
tramite agenzie o succursali

2005/65/EC 2005 L 310 15/06/2007 Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa al
miglioramento della sicurezza dei porti

2006/124/EC 2006 L 339 30/06/2007
Direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 92/33/CEE
del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

2006/127/EC 2006 L 343 30/06/2007
Direttiva 2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 2003/91/CE
che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per
quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di
alcune varietà delle specie di ortaggi

2005/94/EC 2006 L 10 01/07/2007 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005 , relativa a misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

2007/42/EC 2007 L 172 (no date)
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007 , relativa ai materiali e agli oggetti di
pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Versione
codificata)

2006/15/EC 2006 L 38 01/09/2007
Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006 , che definisce un secondo elenco di
valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che
modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

2006/86/EC 2006 L 294 01/09/2007
Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006 , che attua la direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la
notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

2006/130/EC 2006 L 349 30/09/2007
Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l’esenzione
dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da
produzione alimentare 

2006/77/EC 2006 L 271 19/10/2007
Direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006 , che modifica l’allegato I della
direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti
organoclorurati nell’alimentazione animale

2005/36/EC 2005 L 255 20/10/2007 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali

2005/44/EC 2005 L 255 20/10/2007 Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi
armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

2007/41/EC 2007 L 169 31/10/2007
Direttiva 2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007 , che modifica alcuni allegati della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità

2007/48/EC 2007 L 195 31/10/2007
Direttiva 2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che
stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto
riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune
varietà delle specie di piante agricole

2007/49/EC 2007 L 195 31/10/2007
Direttiva 2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che
stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto
riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune
varietà delle specie di ortaggi

2006/114/EC 2006 L 376 (no date) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente la
pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata)
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2004/113/EC 2004 L 373 21/12/2007 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

2006/69/EC 2006 L 221 31/12/2007
Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che modifica la direttiva 77/388/CEE per
quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che
autorizzano misure derogatorie

2006/141/EC 2006 L 401 31/12/2007 Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 , riguardante gli alimenti per lattanti
e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE

2006/112/EC 2006 L 347 01/01/2008 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto

2007/10/EC 2007 L 63 01/01/2008
Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva
92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di
protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini 

2006/40/EC 2006 L 161 03/01/2008
Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle
emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio

2008/2/EC 2008 L 24 (no date) Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il
campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata)

2007/14/EC 2007 L 69 08/03/2008
Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione
di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato

2008/12/EC 2008 L 76 (no date)
Direttiva 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto
riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

2008/21/EC 2008 L 76 (no date)
Direttiva 2008/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla
Commissione

2008/22/EC 2008 L 76 (no date)
Direttiva 2008/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per
quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

2008/25/EC 2008 L 81 (no date)
Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per
quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

2008/27/EC 2008 L 81 (no date)
Direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati,
per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

2008/28/EC 2008 L 81 (no date)

Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del
Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto
riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

2008/29/EC 2008 L 81 (no date)
Direttiva 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto
riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

2008/30/EC 2008 L 81 (no date)
Direttiva 2008/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto
riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
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2008/32/EC 2008 L 81 (no date)
Direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per quanto
riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

2008/33/EC 2008 L 81 (no date)
Direttiva 2008/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, per quanto riguarda le competenze di esecuzione
conferite alla Commissione

2007/16/EC 2007 L 79 23/03/2008
Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della
direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni 

2006/21/EC 2006 L 102 30/04/2008 Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , relativa alla gestione
dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

2006/88/EC 2006 L 328 01/05/2008
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , relativa alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune
malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

2006/38/EC 2006 L 157 10/06/2008
Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , che modifica la
direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune infrastrutture

2006/43/EC 2006 L 157 28/06/2008
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

2006/42/EC 2006 L 157 29/06/2008 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

2007/34/EC 2007 L 155 05/07/2008
Direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al
progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al
dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

2008/61/EC 2008 L 158 (no date)

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali
taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella
Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
(Versione codificata)

2008/54/EC 2008 L 162 (no date)
Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recante modifica
della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei
trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla
Commissione

2008/63/EC 2008 L 162 (no date) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata)

2005/47/EC 2005 L 195 26/07/2008
Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle
ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti
delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera
nel settore ferroviario

2008/38/EC 2008 L 62 (no date) Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti
per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata)

2008/53/EC 2008 L 117 01/08/2008 Direttiva 2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva
2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC)

2007/38/EC 2007 L 184 06/08/2008 Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente
l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

2006/54/EC 2006 L 204 15/08/2008
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego (rifusione)
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2008/72/EC 2008 L 205 (no date)
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione
codificata)

2008/71/EC 2008 L 213 (no date) Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione
dei suini (Versione codificata)

2007/61/EC 2007 L 258 31/08/2008
Direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all’alimentazione umana

2008/64/EC 2008 L 168 31/08/2008
Direttiva 2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità

2006/46/EC 2006 L 224 05/09/2008

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , che modifica le
direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE,
relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e
degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese
di assicurazione

2006/66/EC 2006 L 266 26/09/2008 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE 

2007/45/EC 2007 L 247 11/10/2008
Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca
disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e
80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

2008/83/EC 2008 L 219 31/10/2008
Direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE
che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per
quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame
di alcune varietà delle specie di ortaggi

2008/94/EC 2008 L 283 (no date) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata)

2007/74/EC 2007 L 346 01/12/2008 Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore
aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

2007/47/EC 2007 L 247 20/12/2008
Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la
direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi
medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

2008/106/EC 2008 L 323 (no date) Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente
i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)

2006/117/EUR 2006 L 337 24/12/2008 Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006 , relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

2007/72/EC 2009 L 239 31/12/2008 Direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva
66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam.

2008/7/EC 2008 L 46 31/12/2008 Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla
raccolta di capitali

2008/13/EC 2008 L 76 31/12/2008
Direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che abroga la
direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria

2008/109/EC 2008 L 319 31/12/2008
Direttiva 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità

2008/8/EC 2008 L 44 01/01/2009 Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
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2008/97/EC 2008 L 318 01/01/2009
Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la
direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali

2008/103/EC 2008 L 327 05/01/2009
Direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica
la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione
all'immissione di pile e accumulatori sul mercato

2009/148/EC 2009 L 330 (no date) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

2008/124/EC 2008 L 340 (no date)
Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione
delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente
certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata)

2006/118/EC 2006 L 372 15/01/2009 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sulla
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

2008/119/EC 2009 L 10 (no date) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli (Versione codificata)

2008/82/EC 2008 L 202 20/02/2009
Direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE
relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza
renale cronica

2008/120/EC 2009 L 47 (no date) Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini (Versione codificata)

2009/7/EC 2009 L 40 31/03/2009
Direttiva 2009/7/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2008/76/EC 2008 L 198 01/04/2009
Direttiva 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, che modifica l'allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali

2008/43/EC 2008 L 94 05/04/2009
Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso
civile

2007/2/EC 2007 L 108 14/05/2009 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 , che istituisce
un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

2009/34/EC 2009 L 106 (no date) Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione)

2009/35/EC 2009 L 109 (no date)
Decisione n. 357/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2009, relativa ad una
procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (Versione codificata)

2009/24/EC 2009 L 111 (no date) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata)

2009/47/EC 2009 L 116 (no date) Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

2007/58/EC 2007 L 315 03/06/2009
Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la
direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei
diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

2009/41/EC 2009 L 125 (no date) Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione)

2009/32/EC 2009 L 141 (no date)
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella
preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione)
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2008/62/EC 2008 L 162 30/06/2009
Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di
ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di
erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali
ecotipi e varietà

2008/68/EC 2008 L 260 30/06/2009 Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al
trasporto interno di merci pericolose

2009/55/EC 2009 L 145 (no date)
Direttiva 2009/55/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili
all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (Versione
codificata)

2009/8/EC 2009 L 40 01/07/2009
Direttiva 2009/8/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica l'allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di
coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a
specie non bersaglio

2009/45/EC 2009 L 163 (no date) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Rifusione)

2009/54/EC 2009 L 164 (no date) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e
la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione)

2007/36/EC 2007 L 184 03/08/2009 Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio
di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

2009/9/EC 2009 L 44 06/09/2009 Direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica la direttiva 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

2009/102/EC 2009 L 258 (no date) Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di
diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

2009/100/EC 2009 L 259 (no date) Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco
riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

2009/104/EC 2009 L 260 (no date)
Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)

2009/103/EC 2009 L 263 (no date)
Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente
l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

2008/47/EC 2008 L 96 29/10/2009
Direttiva 2008/47/CE della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso
tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli aerosol

2009/114/EC 2009 L 274 (no date)
Direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante
modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per
l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile
terrestre nella Comunità

2007/60/EC 2007 L 288 25/11/2009 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

2009/118/EC 2009 L 239 30/11/2009
Direttiva 2009/118/CE della Commissione, del 9 settembre 2009, che modifica gli allegati da II a V
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2009/132/EC 2009 L 292 (no date)
Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione
dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione
dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)

2007/59/EC 2007 L 315 03/12/2009
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla
certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della
Comunità
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2009/133/EC 2009 L 310 (no date)
Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da
applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di
una SCE tra Stati membri

2007/66/EC 2007 L 335 20/12/2009
Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia
delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici

2006/123/EC 2006 L 376 27/12/2009 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai
servizi nel mercato interno

2009/22/EC 2009 L 110 (no date) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata)

2009/3/EC 2009 L 114 31/12/2009
Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica la
direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo
alle unità di misura

2009/4/EC 2009 L 21 31/12/2009

Direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e
rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n.
3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

2009/5/EC 2009 L 29 31/12/2009
Direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada

2009/29/EC 2009 L 140 31/12/2009
Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di
quote di emissione di gas a effetto serra

2009/97/EC 2009 L 202 31/12/2009
Direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica le direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio
2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le
condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

2008/9/EC 2008 L 44 01/01/2010
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il
rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non
stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

2008/73/EC 2008 L 219 01/01/2010

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli
elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive
64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE,
90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE,
92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le
direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

2008/117/EC 2009 L 14 01/01/2010
Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale
connessa alle operazioni intracomunitarie

2008/118/EC 2009 L 9 01/01/2010 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e
che abroga la direttiva 92/12/CEE

2009/158/EC 2009 L 343 (no date) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per
gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

2008/101/EC 2009 L 8 02/02/2010
Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di
scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

2009/1/EC 2009 L 9 03/02/2010
Direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al
progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione
dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
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2010/1/EU 2010 L 7 28/02/2010
Direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2008/90/EC 2008 L 267 31/03/2010
Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di
frutti (Rifusione)

2008/112/EC 2008 L 345 01/04/2010
Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le
direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

2009/120/EC 2009 L 242 05/04/2010
Direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate

2006/25/EC 2006 L 114 27/04/2010
Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE)

2010/13/EU 2010 L 95 (no date)
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

87/372/EEC 1987 L 196 09/05/2010
Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per
l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile
terrestre nella Comunità

2008/48/EC 2008 L 133 10/06/2010 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti
di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

2008/50/EC 2008 L 152 10/06/2010 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

2007/33/EC 2007 L 156 30/06/2010 Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell' 11 giugno 2007 , relativa alla lotta ai nematodi a cisti della
patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

2007/43/EC 2007 L 182 30/06/2010 Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione
dei polli allevati per la produzione di carne

2009/74/EC 2009 L 166 30/06/2010

Direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche
delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecniche

2009/141/EC 2009 L 308 01/07/2010
Direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica l’allegato I della
direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

2008/105/EC 2008 L 348 13/07/2010
Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a
standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2008/51/EC 2008 L 179 28/07/2010 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

2009/156/EC 2010 L 192 (no date) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria
che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

2009/113/EC 2009 L 223 15/09/2010 Direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
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2010/66/EU 2010 L 275 01/10/2010
Direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE
che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato
membro

2009/111/EC 2009 L 302 31/10/2010
Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica
le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a
organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione
delle crisi

2010/6/EU 2010 L 37 01/11/2010
Direttiva 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero,
nitriti e Mowrah, Bassia, Madhuca

2009/125/EC 2009 L 285 20/11/2010
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti connessi all’energia

2008/52/EC 2008 L 136 21/11/2010 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

2009/17/EC 2009 L 131 30/11/2010
Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica
della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico
navale e d’informazione

2009/33/EC 2009 L 120 04/12/2010 Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alla
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

2009/28/EC 2009 L 140 05/12/2010
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE

2008/98/EC 2008 L 312 12/12/2010 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive

2008/96/EC 2008 L 319 19/12/2010 Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali

2009/44/EC 2009 L 146 30/12/2010
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la
direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per
quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

2008/6/EC 2008 L 52 31/12/2010
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la
direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali
comunitari

2009/16/EC 2009 L 131 31/12/2010 Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo
da parte dello Stato di approdo

2009/30/EC 2009 L 140 31/12/2010

Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la
direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio
nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto
serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

2009/106/EC 2009 L 212 31/12/2010
Direttiva 2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva
2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all’alimentazione umana

2009/145/EC 2009 L 312 31/12/2010

Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per
l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e
minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la
produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per
la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà

2010/46/EU 2010 L 169 31/12/2010
Direttiva 2010/46/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica le direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio
2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le
condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi
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2009/49/EC 2009 L 164 01/01/2011
Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione
a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati

2009/69/EC 2009 L 175 01/01/2011
Direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa
all’importazione

2009/143/EC 2009 L 318 01/01/2011 Direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per
quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio

2009/162/EU 2010 L 10 01/01/2011 Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

2010/12/EU 2010 L 50 01/01/2011
Direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE,
92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui
tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE

2010/33/EU 2010 L 126 01/01/2011 Direttiva 2010/33/UE della Commissione, del 21 maggio 2010, che rettifica la direttiva 2001/112/CE
del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

2010/88/EU 2010 L 326 01/01/2011
Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di
applicazione di un’aliquota normale minima

2011/64/EU 2011 L 176 (no date) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote
dell’accisa applicata al tabacco lavorato

2006/126/EC 2006 L 403 19/01/2011 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , concernente la
patente di guida (Rifusione)

2009/48/EC 2009 L 170 20/01/2011 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei
giocattoli

2009/53/EC 2009 L 168 20/01/2011
Direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le
direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni
all’immissione in commercio dei medicinali

2008/122/EC 2009 L 33 23/02/2011
Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei
consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

2009/72/EC 2009 L 211 02/03/2011 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

2009/73/EC 2009 L 211 02/03/2011 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

2009/12/EC 2009 L 70 15/03/2011 Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali

2009/110/EC 2009 L 267 30/04/2011
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente
l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica
le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

2009/136/EC 2009 L 337 25/05/2011

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante
modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti
e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori

2009/140/EC 2009 L 337 25/05/2011

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante
modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per
le reti e i servizi di comunicazione elet
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2009/38/EC 2009 L 122 05/06/2011
Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante
l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)

2009/127/EC 2009 L 310 15/06/2011 Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la
direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi

2009/15/EC 2009 L 131 17/06/2011
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

2009/18/EC 2009 L 131 17/06/2011
Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i
principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che
modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio

2009/21/EC 2009 L 131 17/06/2011 Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto
degli obblighi dello Stato di bandiera

2009/31/EC 2009 L 140 25/06/2011

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio

2010/36/EU 2010 L 162 29/06/2011
Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri

2009/43/EC 2009 L 146 30/06/2011 Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le
modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa

2009/65/EC 2009 L 302 30/06/2011
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

2010/35/EU 2010 L 165 30/06/2011
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

2010/43/EU 2010 L 176 30/06/2011
Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto
dell’accordo tra il depositario e la società di gestione

2010/44/EU 2010 L 176 30/06/2011
Direttiva 2010/44/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni
inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica

2010/61/EU 2010 L 233 30/06/2011
Direttiva 2010/61/UE della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al
progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

2011/17/EU 2011 L 71 30/06/2011
Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le
direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE
e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia

2011/38/EU 2011 L 97 30/06/2011
Direttiva di esecuzione 2011/38/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica l’allegato V
della direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla
fine del periodo massimo di conservazione

2009/71/EUR 2009 L 172 22/07/2011 Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per
la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

2009/81/EC 2009 L 216 20/08/2011
Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al
coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi
nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti
aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
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2009/90/EC 2009 L 201 21/08/2011
Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica
e il monitoraggio dello stato delle acque

2010/59/EU 2010 L 225 15/09/2011
Direttiva 2010/59/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica la direttiva 2009/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro
ingredienti

2009/128/EC 2009 L 309 26/11/2011 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

2010/60/EU 2010 L 228 30/11/2011
Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la
commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la
preservazione dell’ambiente naturale

2008/104/EC 2008 L 327 05/12/2011 Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al
lavoro tramite agenzia interinale

2009/161/EU 2009 L 338 18/12/2011
Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di
valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che
modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

2009/20/EC 2009 L 131 31/12/2011 Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione
degli armatori per i crediti marittimi

2010/24/EU 2010 L 84 31/12/2011 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

2011/37/EU 2011 L 85 31/12/2011 Direttiva 2011/37/UE della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modifica dell’allegato II della
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

2011/68/EU 2011 L 175 31/12/2011

Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica le direttive
della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7
delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali
deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante
agricole e di ortaggi

2009/126/EC 2009 L 285 01/01/2012 Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase
II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

2011/91/EU 2011 L 334 (no date) Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle
diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

2011/96/EU 2011 L 345 18/01/2012 Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

2011/92/EU 2012 L 26 (no date) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

2010/40/EU 2010 L 207 27/02/2012
Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale
per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce
con altri modi di trasporto

2010/18/EU 2010 L 68 08/03/2012
Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia
di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva
96/34/CE

2011/15/EU 2011 L 49 16/03/2012
Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione

2012/4/EU 2012 L 50 04/04/2012
Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE,
relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione
e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

2010/65/EU 2010 L 283 19/05/2012
Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle
formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la
direttiva 2002/6/CE
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2012/1/EU 2012 L 4 31/05/2012
Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I
della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere
soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa

2011/63/EU 2011 L 147 02/06/2012
Direttiva 2011/63/UE della Commissione, del 1o giugno 2011, recante modifica della direttiva
98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel al fine di adeguarla al progresso tecnico

2010/79/EU 2010 L 304 10/06/2012
Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso
tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili

2011/94/EU 2011 L 314 30/06/2012 Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

2011/100/EU 2011 L 341 30/06/2012 Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

2010/73/EU 2010 L 327 01/07/2012

Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante
modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato

2010/31/EU 2010 L 153 09/07/2012 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia

2010/84/EU 2010 L 348 21/07/2012
Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica,
per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano

2010/41/EU 2010 L 180 05/08/2012
Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che
abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

2010/53/EU 2010 L 207 27/08/2012 Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di
qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

2012/5/EU 2012 L 81 23/09/2012
Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la
direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli
ovini

2012/8/EU 2012 L 64 30/09/2012
Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva
2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del
Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime
per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

2010/63/EU 2010 L 276 10/11/2012 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

2007/30/EC 2007 L 165 31/12/2012
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , che modifica la
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica

2009/119/EC 2009 L 265 31/12/2012 Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

2010/45/EU 2010 L 189 31/12/2012
Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di
fatturazione

2011/16/EU 2011 L 64 31/12/2012 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel
settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

2011/90/EU 2011 L 296 31/12/2012
Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l’allegato I, parte II,
della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il
calcolo del tasso annuo effettivo globale

2012/31/EU 2012 L 297 01/01/2013
Direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica l’allegato IV
della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle specie ittiche sensibili a
setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica
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2011/62/EU 2011 L 174 02/01/2013
Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la
direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di
impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale

2011/65/EU 2011 L 174 02/01/2013 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2012/50/EU 2012 L 348 02/01/2013
Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo

2012/51/EU 2012 L 348 02/01/2013
Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio

2010/75/EU 2010 L 334 07/01/2013 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

2012/7/EU 2012 L 64 20/01/2013
Direttiva 2012/7/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica l'allegato II, parte III, della
direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di
adeguarlo al progresso tecnico

2011/97/EU 2011 L 328 15/03/2013 Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per
quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

2011/7/EU 2011 L 48 16/03/2013 Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

2010/32/EU 2010 L 134 11/05/2013
Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da
HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero
e sanitario

2011/89/EU 2011 L 326 10/06/2013
Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le
direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza
supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

2012/45/EU 2012 L 332 30/06/2013
Direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al
progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

2013/12/EU 2013 L 141 (no date)
Direttiva 2013/12/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, in conseguenza dell’adesione della
Repubblica di Croazia

2013/13/EU 2013 L 141 01/07/2013 Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di
fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

2013/15/EU 2013 L 158 01/07/2013 Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di
libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

2013/16/EU 2013 L 158 01/07/2013 Direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di
appalti pubblici a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

2013/17/EU 2013 L 158 01/07/2013 Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di
ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

2013/18/EU 2013 L 158 01/07/2013
Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, a motivo
dell’adesione della Repubblica di Croazia

2013/19/EU 2013 L 158 01/07/2013
Direttiva 2013/19/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce
le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della
Repubblica di Croazia

2013/20/EU 2013 L 158 01/07/2013
Direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di
sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell’adesione della Repubblica di
Croazia
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2013/22/EU 2013 L 158 01/07/2013 Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia
di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

2013/23/EU 2013 L 158 01/07/2013 Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia
di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

2013/24/EU 2013 L 158 01/07/2013 Direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia
di diritto societario a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

2013/25/EU 2013 L 158 01/07/2013
Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia
di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di
Croazia

2013/26/EU 2013 L 158 01/07/2013
Direttiva 2013/26/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2013, che adegua determinate direttive in
materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell’adesione della
Croazia

2011/61/EU 2011 L 174 22/07/2013
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi
di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

2011/70/EUR 2011 L 199 22/08/2013 Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per
la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

2013/28/EU 2013 L 135 22/08/2013 Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica dell’allegato II della
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

2013/2/EU 2013 L 37 30/09/2013 Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2013/29/EU 2013 L 178 03/10/2013
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
articoli pirotecnici (rifusione)

2011/76/EU 2011 L 268 16/10/2013
Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la
direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di talune infrastrutture

2011/24/EU 2011 L 88 25/10/2013 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera

2012/52/EU 2012 L 356 25/10/2013 Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure
destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro

2012/12/EU 2012 L 115 28/10/2013
Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all’alimentazione umana

2012/26/EU 2012 L 299 28/10/2013 Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la
direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza

2011/77/EU 2011 L 265 01/11/2013 Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la
direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

2011/83/EU 2011 L 304 13/12/2013
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei
consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2013/58/EU 2013 L 341 (no date)
Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica la
direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di
applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I)

2012/36/EU 2012 L 321 31/12/2013 Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
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2012/37/EU 2012 L 325 31/12/2013
Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica taluni
allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che
devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune
specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp.

2012/44/EU 2012 L 327 31/12/2013

Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica le direttive
2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7
delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali
deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole
e di ortaggi

2013/36/EU 2013 L 176 31/12/2013
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

2013/47/EU 2013 L 261 31/12/2013 Direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

2013/62/EU 2013 L 353 (no date)
Direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che
attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea,
di Mayotte

2013/1/EU 2013 L 26 28/01/2014
Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE
relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

2012/18/EU 2012 L 197 14/02/2014
Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva
abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

2012/19/EU 2012 L 197 14/02/2014 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

2013/10/EU 2013 L 77 19/03/2014

Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di
adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele

2013/45/EU 2013 L 213 31/03/2014
Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive
2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla
denominazione botanica del pomodoro

2012/25/EU 2012 L 275 10/04/2014 Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure
informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti

2014/19/EU 2014 L 38 31/05/2014
Direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che modifica l’allegato I
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2012/27/EU 2012 L 315 05/06/2014
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE

2012/39/EU 2012 L 327 17/06/2014
Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE
per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule
umani

2013/57/EU 2013 L 312 30/06/2014

Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica le direttive
della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7
della direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell’articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per
quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di
alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi

2012/35/EU 2012 L 343 03/07/2014 Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
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2014/1/EU 2014 L 4 30/07/2014
Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici
sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti

2014/2/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di
immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi
sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020

2014/3/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa all’acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi
stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle
apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche

2014/4/EU 2014 L 4 30/07/2014
Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in
amplificatori di immagini radiografiche

2014/5/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di
terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la
connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di
tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di
stoccaggio

2014/6/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a
pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una
temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio

2014/7/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di
componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori
usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all’isocentro del magnete
nell’attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere
utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei
magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio
applicato in adroterapia

2014/8/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti
stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio
e tellururo di cadmio-zinco

2014/9/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare
circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza
magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier)

2014/10/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico,
utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in
sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di
monitoraggio e controllo industriali
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2014/11/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per
creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di
ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020

2014/12/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti
stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di
positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini

2014/13/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti
stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva
93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili

2014/14/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle
lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una
durata di vita di almeno 20000 ore

2014/15/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio
riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e
utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22
luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da
impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore

2014/16/EU 2014 L 4 30/07/2014

Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle
lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze
fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb)

2009/13/EC 2009 L 124 20/08/2014
Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso
dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori
dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

2014/37/EU 2014 L 59 20/09/2014
Direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva
91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini nei veicoli

2014/78/EU 2014 L 183 30/09/2014
Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I,
II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

2014/83/EU 2014 L 186 30/09/2014
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I,
II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

2012/28/EU 2012 L 299 29/10/2014 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi
consentiti di opere orfane

2014/22/EU 2014 L 44 15/11/2014 Direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica l’allegato IV
della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA)

2013/38/EU 2013 L 218 21/11/2014 Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica
della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
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2013/14/EU 2013 L 145 21/12/2014

Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la
direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l’eccessivo affidamento ai rating del credito

2013/31/EU 2013 L 178 28/12/2014
Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la
direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e
le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti

2014/59/EU 2014 L 173 31/12/2014

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la
direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

2014/69/EU 2014 L 148 31/12/2014

Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, per adeguarlo al
progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una
tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo
industriali

2014/70/EU 2014 L 148 31/12/2014
Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni
miniaturizzati)

2014/71/EU 2014 L 148 31/12/2014
Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di
elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements)

2014/72/EU 2014 L 148 31/12/2014

Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di
componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei
moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore

2014/73/EU 2014 L 148 31/12/2014
Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni
della conduttività

2014/74/EU 2014 L 148 31/12/2014
Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin
conformi C-press per strumenti di monitoraggio e controllo industriali

2014/75/EU 2014 L 148 31/12/2014

Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate
all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per
lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato
antecedentemente al 22 luglio 2017

2014/76/EU 2014 L 148 31/12/2014
Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati
per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa

2013/61/EU 2013 L 353 01/01/2015 Direttiva 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e
2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte

2014/68/EU 2014 L 189 28/02/2015
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
attrezzature a pressione
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2009/138/EC 2009 L 335 31/03/2015 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

2013/54/EU 2013 L 329 31/03/2015
Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a
talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro
marittimo del 2006 e della sua applicazione

2014/51/EU 2014 L 153 31/03/2015

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le
direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n.
1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

2015/412/EU 2015 L 68 (no date)
Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la
coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio

2014/58/EU 2014 L 115 30/04/2015
Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014 , che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli
articoli pirotecnici

2015/413/EU 2015 L 68 06/05/2015 Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad
agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

2014/27/EU 2014 L 65 01/06/2015
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le
direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

2014/77/EU 2014 L 170 11/06/2015
Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II
della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e
del combustibile diesel

2012/34/EU 2012 L 343 16/06/2015 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce
uno spazio ferroviario europeo unico

2014/63/EU 2014 L 164 24/06/2015 Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

2014/103/EU 2014 L 335 30/06/2015
Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al
progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

2013/56/EU 2013 L 329 01/07/2015

Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di
accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione

2014/82/EU 2014 L 184 01/07/2015
Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i
requisiti medici e i requisiti in materia di licenze

2014/84/EU 2014 L 192 01/07/2015
Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per
quanto riguarda il nickel

2014/49/EU 2014 L 173 03/07/2015 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi

2013/11/EU 2013 L 165 09/07/2015
Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la
direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)

2013/37/EU 2013 L 175 18/07/2015 Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che modifica la
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
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2013/30/EU 2013 L 78 19/07/2015 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

2013/34/EU 2013 L 182 20/07/2015
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante
modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

2014/102/EU 2014 L 334 20/07/2015
Direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che adatta la direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

2013/39/EU 2013 L 226 14/09/2015
Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le
direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della
politica delle acque

2015/1535/EU 2015 L 241 (no date)
Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell'informazione

2014/100/EU 2014 L 308 18/11/2015
Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario
di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

2013/50/EU 2013 L 294 26/11/2015

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica
della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le
modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE

2013/51/EUR 2013 L 296 28/11/2015
Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela
della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate
al consumo umano

2015/2060/EU 2015 L 301 (no date) Direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

2014/60/EU 2014 L 159 18/12/2015
Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

2014/79/EU 2014 L 182 21/12/2015
Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per
quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP

2014/81/EU 2014 L 183 21/12/2015
Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per
quanto riguarda il bisfenolo A

2013/63/EU 2013 L 341 31/12/2015
Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica
degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime
da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate

2014/20/EU 2014 L 38 31/12/2015
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi
dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative
denominazioni

2014/21/EU 2014 L 38 31/12/2015 Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti
minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base

2014/85/EU 2014 L 194 31/12/2015 Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1o luglio 2014, recante modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

2014/86/EU 2014 L 219 31/12/2015 Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
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2014/105/EU 2014 L 349 31/12/2015

Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014, recante modifica delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente
dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del
Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime
per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

2014/107/EU 2014 L 359 31/12/2015 Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

2014/110/EU 2014 L 366 31/12/2015 Direttiva 2014/110/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2004/33/CE
per quanto riguarda i criteri di esclusione temporanea di donatori di unità allogeniche

2014/111/EU 2014 L 366 31/12/2015
Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica
della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

2015/121/EU 2015 L 21 31/12/2015 Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2011/96/UE
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

2014/61/EU 2014 L 155 01/01/2016 Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

2013/53/EU 2013 L 354 18/01/2016 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle
imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

2013/55/EU 2013 L 354 18/01/2016
Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante
modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

2014/64/EU 2014 L 189 18/01/2016
Direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte
delle reti di sorveglianza degli Stati membri

2015/573/EU 2015 L 94 31/01/2016
Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nei sensori in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati
nei dispositivi medico-diagnostici in vitro

2015/574/EU 2015 L 94 31/01/2016
Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al mercurio nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare

2015/254/EU 2015 L 43 29/02/2016
Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la
direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli
Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

2014/91/EU 2014 L 257 18/03/2016
Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica
della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

2014/17/EU 2014 L 60 21/03/2016
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010

2014/26/EU 2014 L 84 10/04/2016
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno

2014/23/EU 2014 L 94 18/04/2016 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

2014/24/EU 2014 L 94 18/04/2016 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
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2014/25/EU 2014 L 94 18/04/2016
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE

2014/28/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e
al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

2014/29/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
recipienti semplici a pressione

2014/30/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
(rifusione)

2014/31/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
strumenti per pesare a funzionamento non automatico

2014/32/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
strumenti di misura (rifusione)

2014/33/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di
sicurezza per ascensori

2014/34/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

2014/35/EU 2014 L 96 19/04/2016
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2015/13/EU 2015 L 3 19/04/2016
Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III
della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di
portata dei contatori dell'acqua

2014/99/EU 2014 L 304 12/05/2016
Direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica, ai fini dell'adattamento al
progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina
durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

2014/40/EU 2014 L 127 20/05/2016
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che
abroga la direttiva 2001/37/CE

2014/101/EU 2014 L 311 20/05/2016
Direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque

2014/109/EU 2014 L 360 20/05/2016
Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II
della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle
avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco

2014/54/EU 2014 L 128 21/05/2016
Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori

2016/802/EU 2016 L 132 (no date) Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

2014/53/EU 2014 L 153 12/06/2016
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

2014/56/EU 2014 L 158 17/06/2016 Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
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2014/67/EU 2014 L 159 18/06/2016
Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente
l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione
di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI)

2015/1168/EU 2015 L 188 30/06/2016

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione, del 15 luglio 2015, recante modifica
delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente
dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del
Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime
per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

2015/1955/EU 2015 L 284 30/06/2016
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che modifica gli
allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali

2013/35/EU 2013 L 179 01/07/2016
Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

2016/882/EU 2016 L 146 01/07/2016
Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1o giugno 2016, che modifica la direttiva
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza
linguistica

2015/2392/EU 2015 L 332 03/07/2016
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la
segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento

2014/80/EU 2014 L 182 11/07/2016
Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento

2015/1127/EU 2015 L 184 31/07/2016
Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive

2016/856/EU 2016 L 142 01/08/2016
Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo
di applicazione di un'aliquota normale minima

2014/89/EU 2014 L 257 18/09/2016 Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

2014/90/EU 2014 L 257 18/09/2016 Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

2014/92/EU 2014 L 257 18/09/2016
Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità
delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al
conto di pagamento con caratteristiche di base

2015/565/EU 2015 L 93 29/10/2016 Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE
per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani

2015/566/EU 2015 L 93 29/10/2016
Direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che attua la direttiva 2004/23/CE per
quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza
equivalenti dei tessuti e delle cellule importati

2014/94/EU 2014 L 307 18/11/2016 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

2016/774/EU 2016 L 128 19/11/2016 Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

2015/720/EU 2015 L 115 27/11/2016 Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la
direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero
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2014/95/EU 2014 L 330 06/12/2016
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica
della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi
dimensioni

2015/2203/EU 2015 L 314 22/12/2016
Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati
all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

2014/96/EU 2014 L 298 31/12/2016
Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni
in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2008/90/CE del Consiglio

2014/97/EU 2014 L 298 31/12/2016
Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di
esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori
e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

2014/98/EU 2014 L 298 31/12/2016
Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di
esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il
genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le
norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

2014/112/EU 2014 L 367 31/12/2016
Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso
tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)

2015/863/EU 2015 L 137 31/12/2016
Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica
dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

2015/1480/EU 2015 L 226 31/12/2016
Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle
direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni
relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento
per la valutazione della qualità dell'aria ambiente

2015/2376/EU 2015 L 332 31/12/2016 Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

2016/11/EU 2016 L 3 31/12/2016
Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato
II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra

2015/653/EU 2015 L 107 01/01/2017 Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

2016/2284/EU 2016 L 344 15/02/2017
Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016,
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica
la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

2016/585/EU 2016 L 101 28/02/2017

Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e
agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la
riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici

2016/317/EU 2016 L 60 31/03/2017
Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le
direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e
2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi

2015/652/EU 2015 L 107 21/04/2017
Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli
obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

2016/1028/EU 2016 L 168 30/04/2017
Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei
sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi
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2016/1029/EU 2016 L 168 30/04/2017
Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori
per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

2015/719/EU 2015 L 115 07/05/2017
Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la
direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le
dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati
nel traffico internazionale

2014/52/EU 2014 L 124 16/05/2017
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati

2014/45/EU 2014 L 127 20/05/2017
Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli
tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva
2009/40/CE

2014/46/EU 2014 L 127 20/05/2017 Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la
direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli

2014/47/EU 2014 L 127 20/05/2017 Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli
tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE

2015/2115/EU 2015 L 306 24/05/2017
Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di
adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per
quanto riguarda la formammide

2015/2116/EU 2015 L 306 24/05/2017
Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di
adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per
quanto riguarda il benzisotiazolinone

2016/881/EU 2016 L 146 04/06/2017 Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

2015/849/EU 2015 L 141 26/06/2017

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della
Commissione

2016/1914/EU 2016 L 296 30/06/2017

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica
delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente
dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del
Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime
per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

2016/2309/EU 2016 L 345 30/06/2017
Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta
al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

2016/844/EU 2016 L 141 01/07/2017
Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva
2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri

2016/1034/EU 2016 L 175 01/07/2017 Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica
la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

2014/65/EU 2014 L 173 03/07/2017 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

2017/593/EU 2017 L 87 03/07/2017
Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli
strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili
per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari
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2017/1132/EU 2017 L 169 (no date) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad
alcuni aspetti di diritto societario

2014/87/EUR 2014 L 219 15/08/2017 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

2015/1513/EU 2015 L 239 10/09/2017
Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che
modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la
direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

2015/1794/EU 2015 L 263 10/10/2017
Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica
le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi

2015/1787/EU 2015 L 260 27/10/2017
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e
III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano

2015/2117/EU 2015 L 306 24/11/2017

Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di
adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per
quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela
con rapporto 3:1

2016/2037/EU 2016 L 314 12/12/2017

Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva
75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori
aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele

2015/2193/EU 2015 L 313 19/12/2017
Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa
alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione
medi

2016/2109/EU 2016 L 327 31/12/2017
Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che modifica la
direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la
denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth

2016/2258/EU 2016 L 342 31/12/2017
Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di
antiriciclaggio

2017/1279/EU 2017 L 184 31/12/2017
Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli
allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

2015/2302/EU 2015 L 326 01/01/2018
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai
pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la
direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE
del Consiglio

2016/1106/EU 2016 L 183 01/01/2018 Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

2015/2366/EU 2015 L 337 13/01/2018
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

2013/59/EUR 2014 L 13 06/02/2018
Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti,
e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom

2016/1214/EU 2016 L 199 15/02/2018
Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva
2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi
trasfusionali

2018/411/EU 2018 L 76 (no date)
Direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli
Stati membri
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2017/1572/EU 2017 L 238 (no date)
Direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida
relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano

2017/1920/EU 2017 L 271 31/03/2018
Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che modifica
l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi
di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione

2015/637/EU 2015 L 106 01/05/2018
Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e
cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi
terzi e che abroga la decisione 95/553/CE

2016/1148/EU 2016 L 194 09/05/2018 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

2014/50/EU 2014 L 128 21/05/2018
Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la
salvaguardia di diritti pensionistici complementari

2017/2096/EU 2017 L 299 06/06/2018 Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

2016/943/EU 2016 L 157 09/06/2018
Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla
protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali)
contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

2018/597/EU 2018 L 103 30/06/2018
Direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di
Newcastle

2016/97/EU 2016 L 26 01/07/2018 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla
distribuzione assicurativa (rifusione)

2018/217/EU 2018 L 42 03/07/2018
Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica la direttiva
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose,
tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1

2017/1009/EU 2017 L 153 06/07/2018
Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per
campioni di riflessione

2017/1010/EU 2017 L 153 06/07/2018
Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori
contenenti refrigeranti

2017/1011/EU 2017 L 153 06/07/2018
Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per
applicazioni ottiche

2017/164/EU 2017 L 27 21/08/2018
Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di
valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che
modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione

2018/100/EU 2018 L 17 31/08/2018

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione, del 22 gennaio 2018, recante modifica
delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione
rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva
2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le
condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di
ortaggi

2018/912/EU 2018 L 162 01/09/2018
Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare
un'aliquota normale minima

2016/2102/EU 2016 L 327 23/09/2018 Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

DMI - 02/11/2020 53/63

Direttive relative al mercato unico adottate all'1.11.2020 ordinate per data di recepimento



N° OJ Transposition
delay IT

2018/484/EU 2018 L 81 30/09/2018
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica la
direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di
determinati generi o specie di Palmae in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

2016/1629/EU 2016 L 252 07/10/2018
Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che
stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva
2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

2018/970/EU 2018 L 174 07/10/2018
Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II,
III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

2017/1564/EU 2017 L 242 11/10/2018

Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a
taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti
connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura
di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

2017/738/EU 2017 L 110 28/10/2018
Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di
adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo

2017/774/EU 2017 L 115 04/11/2018
Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica, allo scopo di adottare
valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della
direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per
quanto riguarda il fenolo

2016/1855/EU 2016 L 284 09/11/2018
Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva
2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e
dei loro ingredienti

2017/1975/EU 2017 L 281 20/11/2018
Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con
conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione

2017/898/EU 2017 L 138 25/11/2018
Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica, per quanto riguarda
il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti
chimici utilizzati nei giocattoli

2018/1695/EU 2018 L 282 (no date)

Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di
applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e
alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le
frodi in materia di IVA

2018/1713/EU 2018 L 286 (no date) Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici

2016/2370/EU 2016 L 352 25/12/2018
Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che
modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria

2017/2399/EU 2017 L 345 29/12/2018
Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che
modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario
nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

2013/64/EU 2013 L 353 31/12/2018
Direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio
91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti
dell'Unione europea, di Mayotte

2015/996/EU 2015 L 168 31/12/2018
Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la
determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio

2016/1065/EU 2016 L 177 31/12/2018 Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni
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2017/2455/EU 2017 L 348 31/12/2018
Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e
la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto
per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

2018/1027/EU 2018 L 184 31/12/2018 Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la
direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp.

2018/1028/EU 2018 L 184 31/12/2018
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione, del 19 luglio 2018, che rettifica la
direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto
riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum
Kunth

2016/2341/EU 2016 L 354 13/01/2019 Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa
alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)

2015/2436/EU 2015 L 336 14/01/2019 Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

2018/2057/EU 2018 L 329 (no date)
Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di
un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
al di sopra di una determinata soglia

2014/55/EU 2014 L 133 17/04/2019 Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla
fatturazione elettronica negli appalti pubblici

2017/2102/EU 2017 L 305 12/06/2019
Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante
modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche

2017/1852/EU 2017 L 265 30/06/2019 Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea

2018/736/EU 2018 L 123 30/06/2019
Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici
ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica

2018/737/EU 2018 L 123 30/06/2019

Direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle
paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori
passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

2018/738/EU 2018 L 123 30/06/2019
Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in
elementi dei potenziometri trimmer in cermet

2018/739/EU 2018 L 123 30/06/2019
Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1o marzo 2018, che modifica, adeguandolo
al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega
nell'acciaio

2018/740/EU 2018 L 123 30/06/2019
Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1o marzo 2018, che modifica, adeguandolo
al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega
nell'alluminio

2018/741/EU 2018 L 123 30/06/2019
Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1o marzo 2018, che modifica, adeguandolo
al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel
rame

2018/742/EU 2018 L 123 30/06/2019
Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1o marzo 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in
saldature ad alta temperatura di fusione

2018/1846/EU 2018 L 299 30/06/2019
Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico

DMI - 02/11/2020 55/63

Direttive relative al mercato unico adottate all'1.11.2020 ordinate per data di recepimento



N° OJ Transposition
delay IT

2019/514/EU 2019 L 89 30/06/2019 Direttiva (UE) 2019/514 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica la direttiva 2009/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa

2018/933/EU 2018 L 162 21/07/2019
Direttiva (UE) 2018/933 della Commissione, del 29 giugno 2018, che rettifica la versione in lingua
tedesca della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente
di guida

2019/178/EU 2019 L 33 21/07/2019
Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e
pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

2019/114/EU 2019 L 23 31/08/2019

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante modifica
delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente
dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del
Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime
per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

2019/523/EU 2019 L 86 31/08/2019
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli
allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

2019/782/EU 2019 L 127 05/09/2019
Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori
di rischio armonizzati

2018/350/EU 2018 L 67 29/09/2019
Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale
degli organismi geneticamente modificati

2018/410/EU 2018 L 76 09/10/2019
Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi
e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814

2018/1581/EU 2018 L 263 19/10/2019
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, recante modifica
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di
stoccaggio

2018/725/EU 2018 L 122 17/11/2019
Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l'allegato II, parte III,
punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei
giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI

2017/853/EU 2017 L 137 14/12/2019 Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

2017/2108/EU 2017 L 315 21/12/2019
Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che
modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri

2017/2109/EU 2017 L 315 21/12/2019

Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che
modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la
direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

2017/2110/EU 2017 L 315 21/12/2019
Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a
un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità
veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la
direttiva 1999/35/CE del Consiglio

2016/1164/EU 2016 L 193 31/12/2019 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di
elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

2017/952/EU 2017 L 144 31/12/2019 Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE)
2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi
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2018/822/EU 2018 L 139 31/12/2019
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore
fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

2018/1910/EU 2018 L 311 31/12/2019
Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema
d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri

2019/475/EU 2019 L 83 31/12/2019
Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive
2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione
d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di
applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE

2018/843/EU 2018 L 156 10/01/2020
Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

2017/2398/EU 2017 L 345 17/01/2020
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

2019/68/EU 2019 L 15 17/01/2020
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le
specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma
della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi

2019/69/EU 2019 L 15 17/01/2020
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le
specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE
del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

2018/131/EU 2018 L 22 16/02/2020

Direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo
concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle
modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014

2019/692/EU 2019 L 117 24/02/2020 Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

2019/169/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella
ceramica dielettrica in determinati condensatori

2019/170/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in
materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori

2019/171/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi
composti in contatti elettrici

2019/172/EU 2019 L 33 29/02/2020

Direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle
saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del
semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip chip

2019/173/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del
cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro

2019/174/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo
legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE
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2019/175/EU 2019 L 33 29/02/2020

Direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di
piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le
finestre per determinati tubi laser

2019/176/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello
strato di rivestimento di determinati diodi

2019/177/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica,
adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore
della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti

2018/844/EU 2018 L 156 10/03/2020
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica

2019/1813/EU 2019 L 278 31/03/2020

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la
direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e
imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per
quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e
delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore

2020/362/EU 2020 L 167 05/04/2020
Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica
dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli
fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di
raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper

2020/363/EU 2020 L 67 05/04/2020
Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica
dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli
fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei
componenti

2019/1845/EU 2019 L 283 30/04/2020
Direttiva Delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo
al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni
componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore

2019/1846/EU 2019 L 283 30/04/2020
Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo
al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti
utilizzate in alcuni motori a combustione

2019/1258/EU 2019 L 196 13/05/2020
Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica, ai fini
dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto
riguarda le definizioni delle unità SI di base

2018/645/EU 2018 L 112 23/05/2020
Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la
patente di guida

2020/700/EU 2020 L 165 (no date)
Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante
modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di
recepimento

2019/1985/EU 2019 L 308 31/05/2020

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica
delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente
dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del
Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime
per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

2020/177/EU 2020 L 41 31/05/2020

Direttiva di esecuzione (Ue) 2020/177 della commissione, dell’11 febbraio 2020, che modifica le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione
2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante
sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale
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2020/876/EU 2020 L 204 (no date)
Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la direttiva 2011/16/UE per
affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di
informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19

2019/990/EU 2019 L 160 30/06/2020
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l'elenco
dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del
Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva
93/61/CEE della Commissione

2019/2177/EU 2019 L 334 30/06/2020

Diret t iva  (UE) 2019/2177 del  Par lamento europeo e  del  Consigl io ,  del  18 dicembre 2019,
che modif ica  la  diret t iva 2009/138/CE,  in  mater ia  di  accesso edesercizio  del le  a t t ivi tà  di
assicurazione e di riassicurazione (solvibili tà II) ,  la dirett iva 2014/65/UE, relativa ai
mercat i  degl i  s t rumenti  f inanziar i ,  e  la  diret t iva (UE) 2015/849,  relat iva al la  prevenzione
dell’uso del  sistema finanziario a f ini  di  r iciclaggio o f inanziamento del  terrorismo

2020/432/EU 2020 L 88 30/06/2020
Direttiva di esecuzione (UE) 2020/432 della Commissione, del 23 marzo 2020, che modifica la
direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione di ortaggi e l’elenco dei generi e
delle specie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

2018/849/EU 2018 L 150 05/07/2020
Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

2018/850/EU 2018 L 150 05/07/2020 Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

2018/851/EU 2018 L 150 05/07/2020 Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

2018/852/EU 2018 L 150 05/07/2020 Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2018/957/EU 2018 L 173 30/07/2020
Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante
modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di
servizi

2018/958/EU 2018 L 173 30/07/2020 Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un
test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

2020/364/EU 2020 L 67 31/08/2020
Direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cadmio in
determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni

2017/828/EU 2017 L 132 03/09/2020
Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica
la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli
azionisti

2018/1808/EU 2018 L 303 19/09/2020

Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del
mercato

2018/2002/EU 2018 L 328 25/10/2020 Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018
amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency

2016/797/EU 2016 L 138 31/10/2020 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea

2016/798/EU 2016 L 138 31/10/2020 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla
sicurezza delle ferrovie

2020/612/EU 2020 L 141 01/11/2020 Direttiva (UE) 2020/612 della Commissione, del 4 maggio 2020, che modifica la direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

2020/739/EU 2020 L 175 24/11/2020
Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della
direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del
SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive
nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione
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2018/1972/EU 2018 L 321 21/12/2020 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

2019/878/EU 2019 L 150 28/12/2020
Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica
la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria,
le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale

2019/879/EU 2019 L 150 28/12/2020
Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica
la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di
ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

2019/944/EU 2019 L 158 31/12/2020 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

2019/1/EU 2019 L 11 04/02/2021
Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce
alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che
assicura il corretto funzionamento del mercato interno

2019/130/EU 2019 L 30 20/02/2021
Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica
la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

2020/360/EU 2020 L 67 31/03/2021
Direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica,
adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di
platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività

2020/361/EU 2020 L 67 31/03/2021

Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo
esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei
frigoriferi ad assorbimento

2020/365/EU 2020 L 67 31/03/2021

Direttiva Delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle
leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi
manuali

2020/366/EU 2020 L 67 31/03/2021

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che
modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo come
stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi
medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici

2019/633/EU 2019 L 111 01/05/2021 Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

2020/1504/EU 2020 L 347 10/05/2021 Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica
la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

2019/1922/EU 2019 L 298 19/05/2021
Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica l’allegato II, parte
III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei
giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l’alluminio

2019/1831/EU 2019 L 279 20/05/2021
Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di
valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

2019/1929/EU 2019 L 299 20/05/2021
Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l’appendice C
dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare
valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla
formaldeide

2019/789/EU 2019 L 130 07/06/2021
Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce
norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni
online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio
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2019/790/EU 2019 L 130 07/06/2021
Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto
d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e
2001/29/CE

2019/2034/EU 2019 L 314 26/06/2021
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE

2019/883/EU 2019 L 151 28/06/2021
Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli
impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva
2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

2018/2001/EU 2018 L 328 30/06/2021 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

2019/1995/EU 2019 L 310 30/06/2021
Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE
del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a
distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

2019/770/EU 2019 L 136 01/07/2021 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

2019/771/EU 2019 L 136 01/07/2021
Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a
determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE

2019/904/EU 2019 L 155 03/07/2021 Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

2019/2162/EU 2019 L 328 08/07/2021
Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa
all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che
modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE

2019/983/EU 2019 L 164 11/07/2021
Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

2019/1023/EU 2019 L 172 17/07/2021
Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i
quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva
(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

2019/1024/EU 2019 L 172 17/07/2021 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

2019/1151/EU 2019 L 186 01/08/2021
Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante
modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel
diritto societario

2019/1159/EU 2019 L 188 02/08/2021
Direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante
modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati
dagli Stati membri alla gente di mare

2019/1160/EU 2019 L 188 02/08/2021
Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica
le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli
organismi di investimento collettivo

2019/1161/EU 2019 L 188 02/08/2021
Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica
la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel
trasporto su strada

2019/520/EU 2019 L 91 19/10/2021
Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione

2019/1832/EU 2019 L 279 20/11/2021
Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II
e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere
strettamente tecnico
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2019/1833/EU 2019 L 279 20/11/2021
Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e
VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
adattamenti di ordine strettamente tecnico

2019/1834/EU 2019 L 279 20/11/2021 Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV
della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici

2019/2161/EU 2019 L 328 28/11/2021
Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che
modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle
norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori

2019/1936/EU 2019 L 305 17/12/2021 Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica
la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

2019/1937/EU 2016 L 305 17/12/2021 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante
la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

2020/262/EU 2020 L 58 31/12/2021 Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione)

2020/367/EU 2020 L 67 31/12/2021
Direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III della
direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di
metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale

2020/1151/EU 2020 L 256 31/12/2021 Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE
relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche

2019/997/EU 2019 L 163 01/01/2022 Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio
provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

2017/2397/EU 2017 L 345 17/01/2022
Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le
direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

2020/12/EU 2020 L 6 17/01/2022
Direttiva Delegata (UE) 2020/12 della Commissione del 2 agosto 2019 che integra la direttiva (UE)
2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle
competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei
simulatori e all’idoneità medica

2020/1057/EU 2020 L 249 02/02/2022
Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce
norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei
conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto
riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012

2019/882/EU 2019 L 151 28/06/2022 Direttiva (UE) 2019/882del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilità dei prodotti e dei servizi

2019/2235/EU 2019 L 336 30/06/2022
Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019 recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE
relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione

2019/1152/EU 2019 L 186 01/08/2022 Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

2019/1158/EU 2019 L 188 02/08/2022
Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

2019/2121/EU 2019 L 321 31/01/2023
Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere

2020/284/EU 2020 L 62 31/12/2023 Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento
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2020/285/EU 2020 L 62 31/12/2024

Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le
piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione
amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime
speciale per le piccole imprese
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