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DIRETTO DA: E. CURTÒ

Legge 7 luglio 2009, n. 88
«LEGGE COMUNITARIA 2008
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee»
(G.U. n. 161 del 14.7.2009 - Suppl. Ordinario n.110)

LE DIRETTIVE CE IN VIA DI TRASPOSIZIONE
Tavole sinottiche

A cura di
Giuseppe Buffone
(giudice del Tribunale di Varese)

Art. 1, comma I, Legge 88/2009
Il Governo e` delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato
dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada
nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e`
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non
prevedono un termine di recepimento, il Governo e` delegato ad adottare i decreti
legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DIRETTIVE DI MAGGIORE INTERESSE

DIRETTIVA

CONTENUTO

2007/63/CE

Sull’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in
occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

2005/47/CE

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

2006/54/CE

Riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego
(rifusione)

2006/123/CE

Servizi nel mercato interno

2007/44/CE

Riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

2007/65/CE

Relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio
delle attività televisive

2007/66/CE

Miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia
d’aggiudicazione degli appalti pubblici

2008/48/CE

Relativa ai contratti di credito ai consumatori

2008/50/CE

Relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

2008/52/CE

Relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale

2008/68/CE

Relativa al trasporto interno di merci pericolose

2008/98/CE

Relativa ai rifiuti

2008/117/CE

Relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la
frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

