
RETTIFICHE 

Rettifica della 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 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 309 del 24 novembre 2009) 

A pagina 75, articolo 4, paragrafo 2, primo comma: 

anziché: «2. Entro il 14 dicembre 2012, gli Stati membri trasmettono …», 

leggi: «2. Entro il 26 novembre 2012, gli Stati membri trasmettono …». 

A pagina 75, articolo 4, paragrafo 3, primo comma: 

anziché: «3. Entro il 14 dicembre 2014, la Commissione presenta …», 

leggi: «3. Entro il 26 novembre 2014, la Commissione presenta …». 

A pagina 75, articolo 4, paragrafo 3, secondo comma: 

anziché: «Entro il 14 dicembre 2018, la Commissione presenta …», 

leggi: «Entro il 26 novembre 2018, la Commissione presenta …». 

A pagina 75, articolo 5, paragrafo 2: 

anziché: «2. Entro il 14 dicembre 2013, gli Stati membri istituiscono …», 

leggi: «2. Entro il 26 novembre 2013, gli Stati membri istituiscono …». 

A pagina 76, articolo 6, paragrafo 4: 

anziché: «4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro il 14 dicembre 2015.», 

leggi: «4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro il 26 novembre 2015.» 

A pagina 76, articolo 7, paragrafo 3: 

anziché: «… la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora entro il 14 dicembre 2012 …», 

leggi: «… la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora entro il 26 novembre 2012 …». 

A pagina 76, articolo 8, paragrafo 2, primo comma: 

anziché: «2. Entro il 14 dicembre 2016, gli Stati membri fanno in modo …», 

leggi: «2. Entro il 26 novembre 2016, gli Stati membri fanno in modo …». 

A pagina 80, articolo 17, secondo comma: 

anziché: «Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 dicembre 2012 e …», 

leggi: «Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 26 novembre 2012 e …». 

A pagina 81, articolo 23, paragrafo 1, primo comma: 

anziché: «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 2011.», 

leggi: «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2011.»
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