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Disposizioni per  l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.  Legge 

comunitaria 2005. (GU n. 32 del 8-2-2006- Suppl. Ordinario n.34)


Allegato A 
(Articolo 1, commi 1 e 3) 

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. 

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la 
donazione, l'approvvigionamento, il controllo,  la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 
umani. 

2004/41/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. 

2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme 
di polizia sanitaria per le  importazioni e il transito nella 
Comunita'  di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 
90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE. 

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. 

2004/114/CE del Consiglio, del  13 dicembre 2004, relativa alle 
condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di 
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. 

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. 

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. 

2005/29/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"). 



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. 


