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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo
all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova,
suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso,
tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e
suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/339 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante
modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione
per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo
all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne
l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per
mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE)
n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/352 della Commissione, dell'8 marzo 2018, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Moules de
bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (DOP)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018, che rettifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di
alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e
82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/390 della Commissione, del 12 marzo 2018, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 relativo al riconoscimento delle organizzazioni di
produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni
di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come
previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/342 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica
l'allegato della 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) 1509]

•

Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio
ambientale degli organismi geneticamente modificati

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/354 della Commissione, dell'8 marzo 2018, relativa
all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda

Comunicazioni e informazioni
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Comunicazioni
•

2018/C 88/02 Comunicazione in merito alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione di latte
crudo, a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio

Risoluzioni
•

2018/C 91/11 P8_TA(2016)0286 Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso***Risoluzione
legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno
rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE)
n. 302/2009
(COM(2015)0180 —
C8-0118/2015
—
2015/0096(COD))
P8_TC1-COD(2015)0096 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno
2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel
Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio

•

2018/C 91/12 P8_TA(2016)0287 Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e
spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***Risoluzione
legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo
bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock,
modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n.
1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD))
P8_TC1-COD(2014)0285 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno
2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar
Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n.
2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio
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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
•

COMUNICATO Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2016
(18A01711)

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 7 febbraio 2018 Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020. Sottomisura
17.1. Decreto di approvazione dell'avviso pubblico invito a presentare proposte - Campagna
assicurativa 2017 - Produzioni vegetali. (18A01564)

•

DECRETO 16 febbraio 2018 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (18A01661)
(Suppl. Ordinario n. 11)

•

DECRETO 23 febbraio 2018 Modifiche al registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto.
(18A01712)

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:
n° 55 del 07-03-2018
n° 56 del 08-03-2018
n° 57 del 09-03-2018
n° 57 del 09-03-2018 (S.O. n° 11)
n° 58 del 10-03-2018
n° 59 del 12-03-2018
n° 60 del 13-03-2018
2ª Serie Speciale - Unione Europea
n° 19 del 08-03-2018
n° 20 del 12-03-2018
3ª Serie Speciale – Regioni
n°

9 del 10-03-2018
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MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Nota 8792 del 07.03.2018: esportazione in Malesia di latte e prodotti a base di latte

Pubblicazioni
•

Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti - risultati in Italia per l'anno 2016

•

Sicurezza alimentare, plauso Commissione europea per esito missione FDA USA in Italia

•

Misure transitorie” di cui agli articoli 7 e 8 del decreto concernente “Regolamento sulle misure e
sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali

•

Avviso di sicurezza ai consumatori - Richiamo dei prodotti a marchio Falcon Labs per la presenza
di steroidi

•

Taiwan apre alla carne suina italiana

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
•

Il Secondo rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia

•

L’Europa abbraccia la viticoltura sostenibile: Il progetto VIVA presentato a Bruxelles

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
•

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

Nota 86902 del 07.03.2018: influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 - ulteriori misure di
controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n.25 del 09/03/2018
n.26 del 13/03/2018
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Marzo 2018
Causa C-297/16 CMVRO / Ansvsa
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Normativa nazionale che
riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari
nonché i medicinali veterinari – Libertà di stabilimento – Requisito secondo il quale il capitale degli
stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente
da veterinari – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti Lingua processuale: rumeno
Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 21 settembre 2017
ECLI:EU:C:2017:715
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018
ECLI:EU:C:2018:141
Causa C-384/16 P European Union Copper Task Force /Commissione
Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione –
Inserimento in tale elenco della sostanza “composti di rame” – Ricorso di annullamento – Ricevibilità –
Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di
esecuzione – Persona individualmente interessata Lingua processuale: inglese
Conclusioni dell’avvocato generale M. Wathelet, presentate il 6 settembre 2017
ECLI:EU:C:2017:634
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2018
ECLI:EU:C:2018:176
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SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. SETTIMA PENALE, Sentenza n.10834 del 12/03/2018, udienza del 04/11/2016
Con sentenza del 10 febbraio 2016 il Tribunale di Milano ha dichiarato la penale responsabilità di
L.Z.L. e di J.H.P. in ordine al reato di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 283 del 1962,
perché, in concorso fra loro, detenevano per la vendita e la somministrazione al pubblico / all'interno
del ristorante da loro gestito ) prodotti alimentari, consistenti in carne di bovino, suino e pollame, in
cattivo stato di conservazione ovvero oltre il termine di conservazione, e li aveva, pertanto,
condannati, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 10.000,00 di ammenda ciascuno,
sospesa nei soli confronti di J.H.P….

Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.11212 del 13/03/2018, udienza del 20/10/2017
È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione emessa
dal tribunale di Busto Arsizio con la quale il ricorrente è stato condannato, con i benefici di legge, alla
pena di mesi quattro di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione, per il reato (capo a) previsto
dagli articoli 5, lettera b), e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283 perché, in qualità di titolare dell'azienda
agricola Airoldi Stefano, deteneva per la vendita, all'interno dei locali dell'azienda agricola, carni
bovine, salumi e formaggi trasportate, detenute e sezionate a temperatura non controllata e
conservate in locali non idonei, pertanto non indicati al consumo alimentare umano e non
ulteriormente conservabili. Sostanze alimentari per questo detenute in cattivo stato di conservazione e
per il reato (capo b) di cui agli articoli 56-515 del codice penale perché, nell'esercizio dell'attività
commerciale di cui al capo a), compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita una
cosa per origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata. In particolare, deteneva per la
vendita formaggi freschi e/o stagionati, salumi stagionati, prodotto a base di latte (yogurt) in parte
confezionati ed etichettati come se prodotti dallo stesso…

Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.11224 del 13/03/2018, udienza del 20/10/2017
E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Salerno ha condannato il
ricorrente alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 8000 di ammenda per il reato previsto dagli
articoli 81 del codice penale, 5, lettere b) e d), 6 legge n. 283 del 1962 perché, in qualità di titolare
dell'omonima pasticceria, all'interno di un frigorifero - congelatore in dotazione nei locali dell'esercizio
commerciale, deteneva, per la successiva vendita, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione
ed insudiciati ed in particolare 70 kg di prodotti da forno, preparati, ed alimenti vari per pasticceria e
gastronomia in parte detenuti in contenitori ed involucri insudiciati ed in parte congelati senza
rispettare le prescritte modalità atte a garantire la corretta conservazione…
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Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.10835 del 12/03/2018, udienza del 04/11/2016
Ritenuto che con sentenza del 3 marzo 2016 il Tribunale di Catania ha condannato I.S. alla pena di €.
1500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto responsabile del
reato di cui all'art. 5, lettere b) e d), della legge n. 283 del 1962 per avere detenuto per la vendita
prodotti ittici alimentari in cattivo stato di conservazione…
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Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

Tutti gli allevamenti dovranno nominare un Veterinario aziendale di
fiducia
Tempo sei mesi e sarà pronto il manuale operativo che darà il via alle
norme che istituiscono questa figura professionale. Più salute per gli
animali e più garanzie per il consumatore

Omics
In recent years the development of innovative tools in Genomics,
Transcriptomics, Proteomics and Metabolomics (designated
collectively as OMICs technologies) has opened up new possibilities
for applications in scientific research and led to the availability of vast
amounts of analytical data.

Barilla e i cuscini-biscotto
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 25 gennaio scorso, ha reso
un'interessante pronuncia in tema di marchi e segni distintivi, in una
controversia che ha come protagonisti Barilla, biscotti e cuscini.

Nudge-Experiment: How To Reduce Food Waste Among CEOs
By merely substituting larger plates (27cm) with smaller plates
(24cm) at a lunch serving 500 CEO’s we reduced food waste by
26%.

Braciole roventi a Taiwan
Dopo oltre cinque anni di negoziazioni, il Ministero della salute Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione (DGISAN) comunica che la Repubblica di Cina-Taiwan ha
aperto alle esportazioni di carne suina italiana e ai prodotti a base di
carne suina.
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Animali assassini
Gli animali più letali, almeno negli Usa, non sono serpenti o orsi, ma
cavalli e mucche. Lo afferma uno studio pubblicato da Wilderness and
Environmental Medicine, secondo cui al secondo posto nella
classifica ci sono gli insetti velenosi e al terzo i cani.

La volpe vegana: in Italia è reato
La blogger vegana Sonia Sae nella bufera per la dieta senza carne
imposta alla sua volpe Fennec

Blockchain nella tracciabilità dei prodotti alimentari
Two recent news stories involving recalls — one stirring controversy
over romaine lettuce and one claiming that recalls move too slowly —
have led to a renewed sense of urgency for food manufacturers to
fully implement food traceability programs and improve recall
readiness in the U.S.

Technologies for processing Fruit & Vegetables
JBT is a prime solutions and equipment provider within the fruit and
vegetable industry. From preparation to preservation, conveying and
packaging, our comprehensive range of technologies captures the
freshness, taste, texture, appearance and nutritional value of fresh
and processed fruit and vegetable products.
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