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Allegato IV: legislazione che diventerà applicabile nel 2015 

N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

Atti legislativi 

1. Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 

Fondi strutturali per l’agricoltura 1.1.2015 

2. Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) 
n. 73/2009 del Consiglio 

Strutture agricole 1.1.2015 

3. Regolamento (UE) n. 317/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII 
(sostanze CMR)  

Tutela dei consumatori 1.1.2015 

4. Regolamento (UE) n. 713/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) 
n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per 
taluni prodotti agricoli e industriali 

Dazi doganali: contingenti tariffari 
comunitari, tariffa doganale comune

1.1.2015 

5. Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle 
statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38) 

Politica economica e monetaria, 
Unione economica e monetaria 

1.1.2015 

6. Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di 
segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi dai residenti nell’area 
dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/39) 

Politica economica e monetaria, 
Unione economica e monetaria 

1.1.2015 
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N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

7. Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le 
statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di 
cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) 

Politica economica e monetaria, 
Unione economica e monetaria 

1.1.2015 

8. Regolamento (UE) n. 827/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) 
n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania 

Unione economica e monetaria 1.1.2015 

9. Regolamento (UE) n. 851/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) 
n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell’euro in Lituania 

Unione economica e monetaria 1.1.2015 

10. Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa 
norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento 
nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il 
regolamento (UE) n. 1093/2010 

Unione economica e monetaria 1.1.2015 

11. Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle 
statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) 

Unione economica e monetaria, 
politica economica e monetaria 

1.1.2015 

12. Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio 
del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) 

Unione economica e monetaria, 
politica economica e monetaria, 
informazione e verifica 

1.1.2015 

13. 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  

Politica economica 1.1.2015 

14. Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante 
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 

Ambiente 1.1.2015 

15. Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al 
miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante 
modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012  

Disposizioni finanziarie, politica 
economica 

1.1.2015 



 

4 

 

N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

16. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012  

Libertà di stabilimento, mercato 
interno - principi 

1.1.2015 

17. Regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una 
classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) 

Informazione e verifica 1.1.2015 

18. Regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce l’allegato I del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di 
residui di antiparassitari 

Legislazione in materia fitosanitaria 1.1.2015 

19. 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 

Imposta sul valore aggiunto, 
tassazione 

1.1.2015 

20. Regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione, del 28 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, 
VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiforme 
trasmissibili  

Legislazione veterinaria 1.1.2015 

21. Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei 
regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento 
sulle norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e regolamento sui controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale) e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione  

Legislazione veterinaria, prodotti 
alimentari 

1.1.2015 

22. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale 

Giustizia e affari interni  10.1.2015 

23. Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al 
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile 

Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia 

11.1.2015 

24. Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di 
protezione europeo 

Giustizia e affari interni  11.1.2015 
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N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

25. Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai 
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio 
relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) 
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in 
materia sociale nel settore dei trasporti su strada  

Trasporti 2.3.2015 

26. 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) 

Libertà di stabilimento 31.3.2015 

27. 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). 

Mercato interno, libertà di 
stabilimento 

31.3.2015 

28. Regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, che modifica l’allegato V 
del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici  

Mercato interno - principi, tutela dei 
consumatori 

16.4.2015 

29. Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l’allegato XVII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i 
composti del cromo VI  

Tutela dei consumatori 1.5.2015 

30. Regolamento (UE) n. 1126/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III 
e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen 
e propisochlor in o su determinati prodotti  

Tutela dei consumatori, legislazione 
in materia fitosanitaria 

13.5.2015 

31. Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini 
dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele  

Ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, mercato interno - 
principi, ostacoli tecnici 

1.6.2015 
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N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

32. 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 

Occupazione  1.6.2015 

33. 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 

Ambiente 1.6.2015 

34. Regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele 

Ambiente, ostacoli tecnici, industria 1.6.2015 

35. Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito  

Libertà di stabilimento 21.6.2015 

36. 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 

Ambiente 1.7.2015 

37. Regolamento (UE) n. 1003/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, che modifica l’allegato V 
del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici  

Mercato interno - principi, tutela dei 
consumatori 

1.7.2015 

38. Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi  

Libertà di stabilimento, 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative 

4.7.2015 

39. 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 

Tutela dei consumatori 9.7.2015 
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N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

40. Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che 
istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento 
(UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri 
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac 
presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il 
regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT 
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

Giustizia e affari interni, libera 
circolazione delle persone 

20.7.2015 

41. 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 

 Libertà di stabilimento 20.7.2015 

42. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme 
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

Politica in materia di asilo, giustizia 
e affari interni 

21.7.2015 

43. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure 
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 

Giustizia e affari interni, politica in 
materia di asilo 

21.7.2015 

44. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio  

Agricoltura 1.8.2015 

45. Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla 
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e 
all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio 
europeo 

Cooperazione giudiziaria in materia 
civile, giustizia e affari interni  

17.8.2015 

46. Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi 
contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio  

Giustizia e affari interni  4.9.2015 
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N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

47. 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 

Ambiente 14.9.2015 

48. Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete 
relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto  

Energia, mercato interno - principi 1.10.2015 

49. Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure 
di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse 
genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione 

Ambiente 12.10.2015 

50. Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete 
relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il 
regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  

Energia, mercato interno - principi 1.11.2015 

51. Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la 
segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il 
regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) 
n. 1330/2007 della Commissione  

Trasporti 15.11.2015 

52. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione 
quadro 2001/220/GAI 

Giustizia e affari interni  16.11.2015 

53. Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad 
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio 

Agricoltura e pesca 1.12.2015 

54. Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti 
comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo  

Trasporti, telecomunicazioni 1.12.2015 
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N. Titolo Oggetto Data di applicazione 

55. 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) 

Cultura 19.12.2015 

56. Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell’allegato 
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per 
quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici  

Tutela dei consumatori 27.12.2015 

57. Direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente 
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano 

Sanità 28.12.2015 

58. Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli 
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari  

Mercato interno - principi, prodotti 
alimentari 

31.12.2015 

Atti di esecuzione e atti delegati 

59. Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità 

Fondi strutturali per l’agricoltura 1.1.2015 

60. Regolamento delegato (UE) n. 1001/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che modifica 
l’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune 

Strutture agricole 1.1.2015 

61. Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune 

Strutture agricole 1.1.2015 

62. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica 
l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e 
statistica ed alla tariffa doganale comune 

Tariffa doganale comune 1.1.2015 
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63. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1130/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, relativo 
all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2015 applicabile all’importazione nell’Unione europea 
di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al 
regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Tariffa doganale comune, 
Associazione europea di libero 
scambio (EFTA) 

1.1.2015 

64. Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo a un 
programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a 
garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei 
consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale  

Tutela dei consumatori, prodotti 
alimentari, legislazione in materia 
fitosanitaria 

1.1.2015 

65. Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni 
annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le 
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (notificata con il 
numero C(2013) 2098)  

Mercato interno - principi 1.1.2015 

66. Regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che modifica gli 
allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e che abroga il regolamento delegato 
(UE) n. 154/2013 della Commissione 

Regimi preferenziali 1.1.2015 

67. Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un 
sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete  

Trasporti 1.1.2015 

68. Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un 
sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea  

Trasporti 1.1.2015 

69. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi 

Imposta sul valore aggiunto, 
tassazione 

1.1.2015 

70. Decisione di esecuzione 2014/288/UE della Commissione, del 12 maggio 2014, concernente i requisiti 
uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad 
alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall’Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE 
(notificata con il numero C(2014) 2976) 

Legislazione veterinaria 1.1.2015 
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71. Decisione di esecuzione 2014/802/UE della Commissione, del 14 novembre 2014, che modifica le 
decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla 
scrapie per gli scambi e le importazioni nell’Unione di embrioni di animali delle specie ovina e caprina  

Legislazione veterinaria 1.1.2015 

72. Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica 
l’allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di 
certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina e suina e le 
ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all’interno 
dell’Unione di suini domestici  

Legislazione veterinaria 1.1.2015 

73. Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica 
del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la 
semplificazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, l’equivalenza delle norme di sicurezza e misure 
di sicurezza delle merci e della posta  

Trasporti 1.3.2015 

74. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, 
refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili 

Prodotti alimentari 1.4.2015 

75. Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo 
comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) 
n. 352/2009  

Trasporti 21.5.2015 

76. Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell’11 agosto 2014, relativo a nuovi 
servizi di trasporto ferroviario di passeggeri 

Trasporti 16.6.2015 

77. Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014, dell’11 agosto 2014, relativo ai criteri per i richiedenti di 
capacità dell’infrastruttura ferroviaria 

Trasporti 16.6.2015 

78. Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno 
del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai 
requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità 

Sanità pubblica, mercato interno - 
principi 

1.7.2015 
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79. Decisione di esecuzione 2014/672/UE della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga 
della designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo 

Trasporti 1.7.2015 

80. Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la 
direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per 
la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità 
connesse alla sicurezza stradale 

Informazione e verifica, trasporti 1.10.2015 

81. Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la 
direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in 
merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli 
automezzi pesanti e ai veicoli commerciali 

Trasporti 1.10.2015 
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