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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla
non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in conformità al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari

•

Regolamento delegato (UE) 2018/306 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che stabilisce
le specifiche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la
passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che
estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle
garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1o marzo 2018, relativo al
mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante
deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima
dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto
(Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo
all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma
citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare
dell'autorizzazione Huvepharma NV)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo
all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi
destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare
dell'autorizzazione ADISSEO France SAS)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa
un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali

•

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre
2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto
serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 337 del 19.12.2017 )

•

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione, del 27 febbraio 2018,
relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( GU L 59 dell'1.3.2018 )

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/313 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica
la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle
unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 1149]
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•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione, del 1o marzo 2018, che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza
aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 1401]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a
talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno
dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium
salamandrivorans [notificata con il numero C(2018) 1208]

Comunicazioni e informazioni

Risoluzioni
•

2018/C 86/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla Nuova alleanza per la
sicurezza alimentare e la nutrizione (2015/2277(INI))

•

2018/C 86/05 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali
sleali nella filiera alimentare (2015/2065(INI))

•

2018/C 86/06 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche
per un'agricoltura sostenibile nell'UE (2015/2225(INI))

•

2018/C 86/07 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla promozione
dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee
(2015/2227(INI))

•

2018/C 86/14 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di
esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti,
costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21
e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162,
MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE
e 2011/894/UE (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

•

2018/C 86/15 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di
esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano
geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (D044927/02 —
2016/2683(RSP))
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

MINISTERO DELLA SALUTE
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
•

DECRETO 15 febbraio 2018 Riconoscimento dell’idoneità al Centro «AgriNewTech S.r.l.», ad
effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti
fitosanitari. (18A01378)

•

DECRETO 15 febbraio 2018 Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Res Agraria S.r.l.», ad
effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla
determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. (18A01379)

•

DECRETO 15 febbraio 2018 Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Sele AgroResearch S.r.l.
Centro di Saggio», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia di prodotti fitosanitari. (18A01380)

•

DECRETO 12 febbraio 2018 Autorizzazione al laboratorio «Eatlab S.r.l.s.», in Sant'Angelo a
Cupolo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A01450)

•

DECRETO 12 febbraio 2018 Modifica al decreto 17 maggio 2017 con il quale al laboratorio
«Almolab di Monica Agnello», in Siracusa, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A01451)

•

DECRETO 12 febbraio 2018 Modifica al decreto 17 maggio 2017 con il quale al laboratorio
«Almolab di Monica Agnello», in Siracusa, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo.

•

DECRETO 12 febbraio 2018 Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio regionale analisi terreni e
produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.
(18A01461)

•

DECRETO 12 febbraio 2018 Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio regionale analisi terreni e
produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A01462)

•

DECRETO 12 febbraio 2018 Autorizzazione al laboratorio Eatlab S.r.l.s., in Sant'Angelo a Cupolo,
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo

•

DECRETO 12 febbraio 2018 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio T²i-Trasferimento
tecnologico e innovazione s.c. a r.l., in Rustignè di Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A01466)
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•

DECRETO 12 febbraio 2018 Modifica al decreto 7 giugno 2017 con il quale al Laboratorio di
analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo

•

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Vicenza» (18A01372)

•

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Colli Berici»

•

COMUNICATO Domanda di registrazione della denominazione «KIEŁBASA KRAKOWSKA
SUCHA STAROPOLSKA»

•

COMUNICATO Approvazione del tariffario ICQRF - Anno 2018, per le analisi eseguite dai
laboratori del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari

•

COMUNICATO Domanda di registrazione della denominazione «ΑΓΚΙΝΆΡΑ ΙΡΊΩΝ (AGKINARA
IRION)»

•

COMUNICATO Comunicato relativo alla pubblicazione della domanda di cancellazione della
denominazione «MOSTVIERTLER BIRNMOST»

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:
n° 49 del 28-02-2018
n° 50 del 01-03-2018
n° 51 del 02-03-2018
n° 52 del 03-03-2018
n° 53 del 05-03-2018
n° 54 del 06-03-2018

2ª Serie Speciale - Unione Europea
n° 17 del 01-03-2018
n° 18 del 05-03-2018

3ª Serie Speciale – Regioni

n°

8 del 03-03-2018

5

MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

Pubblicazioni
•

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Note e pubblicazioni
•

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Comunicati e pubblicazioni
•

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Comunicati e pubblicazioni
•

Progetto LIFE WOLFALPS - Conferenza finale: “La coesistenza tra lupo e uomo sulle Alpi e in
Europa”. Trento, 19-20 marzo 2018

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.
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REGIONE DEL VENETO
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n.22 del 02/03/2018
n.23 del 02/03/2018
n.24 del 06/03/2018
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Marzo 2018
Non si segnalano sentenze di settore.
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SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.5242 del 06/03/2018, udienza del 21/12/2017,
Rilevato che nel giudizio di opposizione proposto da D.S. contro la Determinazione Dirigenziale
ingiuntiva 18.12.2012 per C. 3.824,66 il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 15.4.2016, ha
dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo la controversia devoluta alla competenza del
Tribunale di Roma; che il Tribunale, davanti a cui è stato riassunto il giudizio, ravvisando un conflitto di
competenza, ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 comma 4
cpc; che le altre parti non hanno svolto difese, mentre il Procuratore Generale ha concluso perché
venga dichiarata la competenza del Giudice di Pace; considerato che la deroga alla competenza del
Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative opera in caso sanzioni per
violazioni concernenti disposizioni dettate in specifiche materie, tra cui - per quanto oggi interessa quella dell'igiene degli alimenti e delle bevande" e qualora l'importo della sanzione superi nel massimo
i 15.493 euro (cfr. decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 art. 6 commi 3,4,5); rilevato che nel
caso in esame la contestazione riguarda la violazione degli artt. 3 e 16 del D. Lvo n. 109/1992
(omessa apposizione, sui prodotti ortofrutticoli messi in vendita, di un cartello indicante la varietà del
prodotto, l'origine o il paese di provenienza e la categoria) sicché appare evidente l'errore di diritto del
Giudice di Pace: la violazione contestata, infatti, non attiene alla materia dell'igiene degli alimenti e
delle bevande ma alla tutela dell'affidamento dei consumatori assicurata appunto dall'etichettatura dei
prodotti alimentari posti in vendita e quindi alla materia del commercio (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 8452
del 11/04/2006 Rv. 588335; Sez. 2, Ordinanza n. 22389 del 29/11/2004 Rv. 578141; Sez. 1,
Ordinanza n. 13465 del 12/09/2003 Rv. 566841)…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.8546 del 22/02/2018, udienza del 10/01/2018
Con sentenza del 20 aprile 2015, ed in esito a correzione di errore materiale, il Tribunale di Rimini ha
condannato D.G., nella sua qualità di legale rappresentante della “omissis”, alla pena di euro 2000 di
ammenda per il reato di cui agli artt. 7, lett. b) e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, stante l'avvenuta
commercializzazione di prodotti ittici sottomisura.

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9133 del 28/02/2018, udienza del 12/12/2017
Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2013 il Tribunale di Brescia dichiarava F.R.R., nella qualità di
direttore generale e procuratore speciale della società “omissis”., e M.G., nella qualità di dirigente e
responsabile del settore - ciclo idrico integrato - della predetta società, responsabili del reato di
epidemia colposa (di cui agli artt. 438, comma primo e 452, comma primo, n. 2 cod. pen.) - in esso
assorbita la contestazione di commercio di sostanze nocive (di cui agli artt. 444 e 452, comma
secondo, cod. pen.) - e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni
uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La pena veniva
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dichiarata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Condannava i predetti al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili costituite, da liquidare in separato giudizio, assegnando, a ciascuna di esse,
provvisionali immediatamente esecutive, nei limiti del danno per cui riteneva già raggiunta la prova…

Sez. SETTIMA PENALE, Sentenza n.10026 del 06/03/2018, udienza del 05/04/2017
Con sentenza del 4 ottobre 2016 la Corte di appello di Catania ha confermato, quanto alla
affermazione della sua penale responsabilità, la sentenza con la quale il Tribunale di Catania il
precedente 24 maggio 2015 aveva dichiarato la penale responsabilità di D.P. in ordine ai reati di cui
agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., per avere, al fine di occuparlo, invaso arbitrariamente un terreno
comunale sul quale aveva attivato un allevamento clandestino di animali da macello, e di cui all'art.
727 cod. pen. per avere cagionato maltrattamenti agli animali e lo ha, pertanto, condannato alla pena
di complessiva di mesi 10 di reclusione; con la medesima sentenza la Corte territoriale ha, in riforma
della sentenza del giudice di primo grado, dichiarato la estinzione per prescrizione delle restanti
imputazioni contestate all'imputato e consistenti nella violazione degli artt. 44 del dPR n. 380 del 2001,
per avere realizzato 5 box in assenza del prescritto permesso a costruire, e 5 della legge n. 283 del
1962, per avere detenuto per la vendita alimenti per il consumo umano in cattivo stato di
conservazione…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.10164 del 06/03/2018, udienza del 03/10/2017
Con sentenza del 3 maggio 2016, il Tribunale di Alessandria ha condannato l'imputato alla pena
dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen., per avere, nella sua qualità di
gestore di un circo, detenuto cinque elefanti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche
etologiche, in quanto legati con corte catene limitative dei più elementari movimenti, in una situazione
incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze (il 13 novembre 2011). Con la stessa
sentenza, l'imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili
costituite, LAV - Lega Antivivisezione e A.N.P.A.N.A., da liquidarsi in sede civile.
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Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

I nuovi novel-food
Dall'inizio di quest'anno, il nuovo regolamento sui nuovi prodotti
alimentari 2015/2283 è diventato applicabile in tutti gli Stati membri
dell'Unione europea. Grazie a questa nuova legislazione, gli operatori
del settore alimentare sono ora dotati di strumenti che facilitano
l'innovazione. Il nuovo regolamento differisce in modo significativo dal
precedente che era pieno di restrizioni.

Pratiche commerciali sleali
Un'iniziativa della Commissione in materia di pratiche commerciali
sleali nella filiera alimentare (come ritardo ingiustificato nei pagamenti
e cancellazioni di ordini last-minute per prodotti deperibili) è attesa
per aprile. Ma l'Esecutivo ancora non ha deciso se si tratterà di una
proposta legislativa e quale forma (direttiva o regolamento) potrebbe
assumere.

INDUSTRIE INSALUBRI
Un opportuno ripasso sulle regole che individuano l'insalubrità delle
industrie comprese quelle che producono alimenti, possibilmente,
salubri

Legislation on official controls
EU official control rules are a key element of the governance of the
agri-food chain in Europe, which are recognised world-wide as an
example of best practice.

Animal Welfare: Commission designates its first European Union
Reference Centre
Animal Welfare: Commission designates its first European Union
Reference Centre.
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La Carne è debole, in Brasile
SAN PAOLO DEL BRASILE - La polizia federale ha annunciato oggi
di aver arrestato l'ex direttore generale del food processor brasiliano
BRF SA ( BRFS3.SA ) accusato insieme ad altri dirigenti i essere a
conoscenza del fatto che la società falsificava i risultati dei controlli di
di sicurezza alimentare.

Cheese-Milk-Meat Sounding, Vegan, OGM, biologia sintetica, le
regole che mancano
Il nuovo che avanza a scaffale

Vermi e buoi dei paesi tuoi: gli effetti collaterali dei Novel-Food
La tassa sugli insetti scatena una sanguinosa guerra tra le tribù del
Congo

Quelli della CIA
LA CIA SCONFESSA L’ETICHETTA DI MARTINA
Difficile capire i retroscena ma il messaggio non potrebbe essere più
chiaro: secondo l’organizzazione agricola storicamente più vicina al
Pd l’etichettatura o è europea o non serve

Galatine, 80% latte, latte fresco, ingredienti naturali? Falso!
Lo IAP, dopo 6 mesi di istruttoria, ha finalmente dato seguito alla
segnalazione dello scrivente. Attendiamo di veder le nuove etichette
delle caramelle che in prossimità dell’80% hanno solo i carboidrati.

Federal Register Notices
Federal Register notices issued by the Center for Veterinary
Medicine.
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