
P7_TA(2014)0114 

Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla 

procedura di regolamentazione con controllo ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla 

procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 

2013/0218(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0451), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 

1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 

114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, 

l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C7-0198/2013), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 20131, 

– vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento 

in data 11 ottobre 2013, 

– vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei 

presidenti, 

– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea2, in 

particolare il punto 15 e l'allegato I, 

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa3, 

– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul 

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite 

alla Commissione4, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio 

internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione 

per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i 

trasporti e il turismo (A7-0010/2014), 

                                                           
1  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
2  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47. 
3  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6. 
4  Testi approvati, P7_TA(2014)0127. 



A. considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero 

di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo 

rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare 

l'adattamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in 

modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti 

riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli 

strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale 

impegno, anche se molto più tardi del previsto; 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla 

sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



P7_TC1-COD(2013)0218 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti 

giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 43, 

paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 

100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, 

lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 338, paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, 

                                                           
1 Parere del 16 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 
2  Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014. 



considerando quanto segue: 

(1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla 

Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o 

modificano taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo. 

(2) Le misure che possono essere interessate dalla delega di potere di cui all'articolo 290, 

paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in 

linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo 

istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio1.  

(3) Occorre adattare all'articolo 290 TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che 

prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. 

(4) Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato 

abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della 

decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 

                                                           
1 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio 

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione GU L 184 del 17.7.1999, pag. 

23). 



(5) Dato che le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano soltanto le procedure, 

non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive. 

(6) È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base 

degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga adeguate consultazioni, anche 

a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione 

dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano il 

ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 

da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare 

atti delegati secondo l'articolo 2 del presente regolamento. 



2. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano il 

ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della 

decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati 

secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento. 

Articolo 2 

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel 

presente articolo. 

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi 

nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo 

o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza 

di ciascun periodo. [Em. 1] 



3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal 

Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti 

della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non 

pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio 

hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro 

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il 

Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 

Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 



In deroga al primo comma, il periodo per sollevare obiezioni è fissato a tre mesi, 

prorogabili di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, per gli atti 

delegati adottati ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 811, 822, 853, 864, da 90 a 935 

della sezione G, e ai punti 956 della sezione H dell'allegato. [Em. 2] 

6. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano che il 

termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della decisione 1999/468/CE sia 

ridotto ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione stessa, il termine 

di cui al paragrafo 5 del presente articolo è fissato a un mese. 

Articolo 3 

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e 

si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La 

notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso 

alla procedura d'urgenza. 

                                                           
1  Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata 

alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 

del 4.6.2008, pag. 65). 
2  Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13). 
3  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 

2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 

2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti 

(CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). 
4  Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore 

istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22). 
5  Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche 

congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1); regolamento (CE) n. 2494/95 del 

Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU 

L 257 del 27.10.1995, pag. 1); regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 

1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo 

nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1); regolamento (CEE) n. 3924/91 del 

Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione 

industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1). 
6  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 

2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 

dell'11.9.2002, pag. 1). 



2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato 

secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga 

l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento 

europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. 

Articolo 4 

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già 

espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. 

Articolo 5 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 

degli Stati membri. 

Fatto a …, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 

 



ALLEGATO 

Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui 

all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati1 

A.  RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE 

1. 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) 

2. 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) 

B.  OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE 

3. 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** 

4. 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)** 

5. 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)** 

6. 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)** 

                                                           
1 Per informazione, nel presente allegato gli atti giuridici contenenti un riferimento al 

termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *, gli atti giuridici 

contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicati con **, 

gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al 

termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *** e gli atti giuridici di 

cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono indicati con ****. [Em. 3] 



7. 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)** 

8. 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)** 

9. 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)** 

10. 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)** 

11. 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)** 

12. 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)** 

13. 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)** 

14. 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)** 



15. 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)** 

16. 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)** 

17. 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** 

18. 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)** 

19. 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)** 

20. 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)** 

21. 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)** 

22. 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** 

C.  AZIONE PER IL CLIMA 

23. Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 

2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

24. 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 

D.  ENERGIA 

25. Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 

parametri fondamentali 

26. Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 

27. Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di 

energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 

28. Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell'energia 

29. 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 

30. 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 

E.  IMPRESE E INDUSTRIA 

31. Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a 

motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati 

32. Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 

2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni 

dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla 

manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 

2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE 



33. 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 

34. Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 

2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la 

direttiva 2007/46/CE 

35. Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla 

sicurezza dei giocattoli 

36. 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 

37. 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) 

38. Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che 

istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) 

39. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 

2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, 

che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del 

Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 

76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE e 2000/21/CE 

40. 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 

41. 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) 

42. Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 

2003, relativo ai concimi 



43. 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 

44. Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 

provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante 

prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non 

stradali 

45. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol 

F.  AMBIENTE 

46. Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 

2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 

47. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

48. 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 

49. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 

miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica 

al regolamento (CE) n. 1907/2006** 

50. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) 

51. Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino 

(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) 

52. 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 

53. Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa 

alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 



54. 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) 

55. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 

2006, relativo alle spedizioni di rifiuti [Em. 4] 

56. Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 

2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di 

sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio 

57. Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 

sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento 

58. 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 

59. Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa 

alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE 

60. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE 

61. 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 

62. 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 

63. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa 

alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 

64. Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa 

ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

65. 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 

66. Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, 

relativa ai veicoli fuori uso 

67. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 



68. Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano 

69. Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei 

policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) 

70. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul 

controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della 

benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio 

71. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

72. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle 

acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 

73. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane 

74. 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 

G.  STATISTICHE 

75. Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009, relativo alle statistiche sui pesticidi 

76. Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro  

77. Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di 

produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio 

78. Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2008, relativo alle statistiche dell'energia 

79. Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 

relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni 



80. Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 

relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento 

permanente 

81. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 

che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e 

abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio**** [Em. 5] 

82. Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione)**** [Em. 6] 

83. Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di 

protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio 

relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri 

84. Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, 

sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) 

85. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 

2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 

2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti 

(CE) relativi a settori statistici specifici**** [Em. 7] 

86. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 

2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore 

istituzionale**** [Em. 8] 

87. Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 

relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione 

88. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 

2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la 

statistica (NUTS) 

89. Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche 

sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro 

90. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche 

congiunturali**** [Em. 9] 

91. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei 

prezzi al consumo armonizzati**** [Em. 10] 



92. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità 

statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità**** [Em. 11] 

93. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad 

un'indagine comunitaria sulla produzione industriale**** [Em. 12] 

H.  MERCATO INTERNO E SERVIZI 

94. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 

relativa ai servizi nel mercato interno 

95. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 

2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali**** [Em. 13] 

96. 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 

I.  MOBILITÀ E TRASPORTI 

97. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di 

trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 

98. Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di 

trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio 

99. Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di 

incidente 

100. Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci 

su strada  

101. 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 

102. 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 



103. 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 

104. Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il 

regolamento (CE) n. 2320/2002** 

105. Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 

106. Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, 

relativa al trasporto interno di merci pericolose* 

107. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

108. 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** 

109. Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, 

concernente la patente di guida (Rifusione) 

110. Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 

2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e 

che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio 

111. Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che 

fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 

82/714/CEE del Consiglio*** 

112. Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 

2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto 

operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del 

trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della 

direttiva 2004/36/CE 

113. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 

al miglioramento della sicurezza dei porti** 



114. 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 

115. Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 

relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano 

pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da 

parte di paesi non membri della Comunità europea 

116. Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 

relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della 

Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio 

117. Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 

relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili 

118. 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 

119. Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità 

120. Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, 

sul divieto dei composti organostannici sulle navi 

121. 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) n. 3820/85 

del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE 

del Consiglio 

122. 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 

123. Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 

2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione 

dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei 

regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento 

provocato dalle navi 



124. 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 

125. Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che 

istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del 

contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità  

126. 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 

127. Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite 

obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità 

veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea 

128. 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 

129. 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 

130. 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 

131. Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente 

l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione 

civile 

132. 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 

J.  SALUTE E CONSUMATORI 

133. 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 

134. Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 

sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione)**  



135. Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, 

sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) 

136. 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) 

137. 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 

138. Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 

2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del 

regolamento (CE) n. 726/2004  

139. Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 

1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 

726/2004 

140. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 

2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi 

141. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 

2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE*** 

142. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 

origine animale destinati al consumo umano 

143. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 

144. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

sull'igiene dei prodotti alimentari 

145. Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 

2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei 

medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali 

146. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 

2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli 

alimenti 



147. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 

2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati 

nei o sui prodotti alimentari 

148. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 

2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 

149. Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 

2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e 

la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, 

nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE 

150. 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** 

151. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 

2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 

alimentare 

152. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune 

encefalopatie spongiformi trasmissibili 

153. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, 

recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 

154. 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 

155. Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1999, concernente i medicinali orfani 

156. 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*** 

157. Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, 

sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari 



158. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure 

comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari** 

159. 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 

K.  FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE 

160. Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 

concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio 


