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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( GU L 327
dell'11.12.2015 )

•

Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel
settore degli ortofrutticoli

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli
ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018)
5070]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica
le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina
[notificata con il numero C(2018) 5071]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che
approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di
prodotto 18

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che
approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di
prodotto 18

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che
approva il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che
autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del
nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della
Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018, che
autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di Hoodia parviflora quale nuovo
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1120 della Commissione, del 10 agosto 2018, che
modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi
o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte
crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro
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•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce
misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione
precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza
aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2018) 5243]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018, che
autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018, che
autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento a norma
del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la
sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio
in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi [notificata con il numero
C(2018) 5245]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della Commissione, del 10 agosto 2018, che rinnova
l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal
granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) in conformità del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 4978]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente
modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che
combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni
2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE [notificata con il numero C(2018) 4937]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente
modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MONØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 87427,
MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE [notificata con il numero C(2018)
5014]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1112 della Commissione, del 3 agosto 2018, che rinnova
l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da
granturco geneticamente modificato GA21 (MON-ØØØ21-9) in conformità al regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5020]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 della Commissione, del 3 agosto 2018, che rinnova
l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati dalla barbabietola da
zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) in conformità del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5029]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1114 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 5510]

Comunicazioni e informazioni
•

2018/C 289/01 Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Sesto
complemento della 36a edizione integrale

•

2018/C 283/10 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
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Comitato delle regioni Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura[COM(2017) 713 final]

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
•

LEGGE 9 agosto 2018, n. 97 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' in materia di famiglia e disabilità.
(18G00123)

•

LEGGE 7 agosto 2018, n. 100 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (18G00126)

MINISTERO DELLA SALUTE
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

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

DECRETO 1 agosto 2018 Proroga delle attività della commissione scientifica CITES. (18A05355)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
•

DECRETO 28 giugno 2018 Modifica del decreto n. 1411 del 3 marzo 2017, relativo alle
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del
Parlamento europeo, dei regolamenti delegati (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n.
2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Differimento del termine di presentazione delle
domande di aiuto. (18A05528)

•

DECRETO 27 luglio 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia a
svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
IGP «Arancia Rossa di Sicilia». (18A05430)

•

DECRETO 27 luglio 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela
dell'Abbacchio Romano IGP. (18A05431)

•

DECRETO 27 luglio 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dei
fagioli bianchi di Rotonda DOP. (18A05432)

•

DECRETO 3 agosto 2018 Riconoscimento del Consorzio Pescatori di Goro Società cooperativa
organizzazione di produttori (in sigla «COPEGO OP»), in Goro. (18A05433)

•

DECRETO 8 agosto 2018 Proroga, fino al 31 dicembre 2019, dell'autorizzazione all'utilizzo del
sistema a strascico per tredici unità da pesca dell'isola di Lampedusa. (18A05464)
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•

DECRETO 27 luglio 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela
Melannurca Campana IGP. (18A05398)

•

DECRETO 27 luglio 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dello
Strachitunt. (18A05399)

•

DECRETO 27 luglio 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della
Melanzana di Rotonda DOP. (18A05400)

•

DECRETO 2 agosto 2018 Proroga del termine di cui all'articolo 1 del decreto 23 dicembre 2015
concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13
del decreto 7 novembre 2012, limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna
vendemmiale 2018/2019. (18A05419)

•

DECRETO 7 agosto 2018 Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e criteri per la
verifica della tracciabilità varietale. (18A05418)

•

DECRETO 30 luglio 2018 Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Biofarm 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.(18A05348)

•

DECRETO 30 luglio 2018 Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Anadiag Italia 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. (18A05349)

•

DECRETO 25 luglio 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della
IGP Cipolla Rossa di Tropea-Calabria. (18A05363) Pag. 9

•

DECRETO 25 luglio 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio di promozione e tutela della Piadina
Romagnola a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la IGP «Piadina Romagnola/Piada Romagnola». (18A05364)

•

DECRETO 27 luglio 2018 Modifica all'allegato del decreto 24 maggio 2017 con il quale al
laboratorio «CSI S.p.A», in Pastrengo, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo. (18A05325)

•

DECRETO 30 luglio 2018 Iscrizione di varietà di soia al relativo registro nazionale. (18A05319)

•

DECRETO 30 luglio 2018 Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Repros S.r.l.» ad effettuare
prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.
(18A05320)

•

DECRETO 30 luglio 2018 Riconoscimento dell’idoneità al Centro «SGS Italia S.p.A.» ad
effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla
determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari.

•

COMUNICATO Autorizzazione all'etichettatura transitoria per le proposte di modifica dei
disciplinari di produzione dei vini DOC «Piave», DOC «Lison-Pramaggiore» e DOCG «Lison».
(18A05388)

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:
n° 183 del 08-08-2018
n° 183 del 08-08-2018 (S.O. n° 37)
n° 184 del 09-08-2018
n° 185 del 10-08-2018
5

n° 185 del 10-08-2018 (S.S. n° 1)
n° 186 del 11-08-2018
n° 187 del 13-08-2018
n° 187 del 13-08-2018 (S.O. n° 38)
n° 188 del 14-08-2018
n° 189 del 16-08-2018
n° 190 del 17-08-2018
n° 191 del 18-08-2018
n° 192 del 20-08-2018
n° 193 del 21-08-2018
2ª Serie Speciale - Unione Europea
n° 62 del 09-08-2018
n° 63 del 13-08-2018
n° 64 del 16-08-2018
n° 65 del 20-08-2018
3ª Serie Speciale – Regioni
n° 30 del 11-08-2018
n° 31 del 18-08-2018

MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Nota 19961 del 09.08.2018: aggiornamenti in merito alla pre-certificazione di requisiti di sanità
animale per l'export

•

Nota 19177 del 02.08.2018: regolamento (UE) 2018/969 che modifica l’Allegato V del
Regolamento (CE) 999/2001 relativamente al materiale specifico a rischio (MSR) nei piccoli
ruminanti

•

Nota 31378 del 31.07.2018: Modalità di controllo ufficiale presso gli stabilimenti di macellazione
iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione in USA

•

Nota 31237 del 30.07.2018: specifica tipologia commerciale - necessità di riconoscimento
comunitario
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Medicinali veterinari
Il Ministero nella settimana ha emanato 16 Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali ad uso veterinario

Pubblicazioni
•

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli
alimenti - risultati anno 2017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicati 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.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Comunicati e pubblicazioni
•

PFAS: Costa, a settembre verranno riesaminati i limiti

7

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
•

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

Nota 341296 del 17.08.2018: sistema di allerta RASFF - regole di riservatezza - indicazioni
operative

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n.80 del 10/08/2018
n.81 del 14/08/2018
n.82 del 17/08/2018
n.83 del 17/08/2018
n.84 del 17/08/2018
n.85 del 21/08/2018
n.86 del 21/08/2018
n.87 del 21/08/2018
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Agosto 2018
•

Non si segnalano sentenze di settore di rilievo
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SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.38675 del 21/08/2018, udienza del 16/03/2018
Con ordinanza in data 15.5.2017 il Tribunale di Messina ha rigettato il ricorso di riesame proposto da
B.G. e M.A. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso il 20.4.2017 dal Pubblico
ministero presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione al reato di cui agli art. 5, lett. b),
e 6 L. n. 283/1962. Con un unico motivo di ricorso, gli indagati deducono la violazione dell'art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli art. 253, 354 e 355 cod. proc. pen. La Polizia
giudiziaria aveva sequestrato vari prodotti alimentari di proprietà della Speed S.r.l., ai sensi dell'art.
354 cod. proc. pen., a causa di un cattivo stato di conservazione. Nel verbale di sequestro aveva dato
atto del malfunzionamento del furgone frigorifero, adibito al trasporto degli alimenti con temperature
non adeguate. I verbalizzanti avevano motivato la propria attività perché sussisteva il pericolo che la
libera disponibilità degli alimenti potesse protrarre o agevolare la commissione dei reati, donde la
necessità del sequestro. Successivamente il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro e con il
riesame si era censurata la motivazione per relationem della Procura e la generica deduzione che i
beni costituivano il corpo del reato o comunque erano cose pertinenti al reato. Contesta la sussistenza
dei presupposti del sequestro…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.38673 del 21/08/2018, udienza del 16/03/2018
Con ordinanza in data 7.9.2017 il Tribunale di Livorno ha rigettato il ricorso di riesame proposto da
D.F.E.M. avverso il provvedimento di sequestro e di convalida del sequestro probatorio emesso dal
Pubblico ministero in data 18.7.2017. 2. Con un unico motivo di ricorso, l'indagato deduce la
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli art. 56 e 515 cod. pen., per
omessa adeguata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del reato di tentata frode
nell'esercizio del commercio. In sostanza, afferma che, nel corso dell'ispezione, gli Agenti avevano sì
trovato alcuni prodotti, in particolare, ittici, congelati, ma non avevano visto i dipendenti della cucina
usarli per la preparazione delle pietanze della sera, con la conseguenza che non poteva ritenersi
integrato il fumus del delitto contestato…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.35176 del 24/07/2018, udienza del 15/12/2017
Con sentenza emessa in data 21 aprile 2017, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza
emessa il 18 marzo 2014 dal Tribunale di Forlì, con cui A.C. e N.C. erano stati condannati alla pena di
mesi 5 di reclusione ciascuno, in ordine ai reati di cui agli art. 110 e 544 ter cod. pen. e 1 della legge
n. 401/1989, in relazione al D.M. 3 febbraio 2006 (lista delle sostanze dopanti e biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping), perché, in
concorso tra loro, il primo quale proprietario e il secondo quale allenatore, somministravano la
sostanza dopante "idrossimepicacaina - mepivacaina" al cavallo Ice Om prima della manifestazione
ippica di trotto denominata "Kroton Ascensori Pinarella di Cervia", classificandosi al quarto posto, al
fine di raggiungere risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento delle
11

competizioni sportive, in assenza di esigenze terapeutiche, fatti commessi in Cesena il 13 luglio
2010…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.38409 del 09/08/2018, udienza del 20/03/2018
Adito da una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con l'impugnata sentenza, ai sensi
dell'art. 129 cod. proc. pen., il g.i.p. del tribunale di Ancona mandava assolto D.D., perché il fatto non
sussiste, dal reato di cui all'art. 544 ter cod. pen., a lui contestato perché, nella qualità di veterinario
di turno presso il canile sanitario di Senigallia, ometteva di sottoporre alle urgenti cure veterinarie il
cane (microchip n. 38026………….) oggetto di investimento stradale occorso nella serata del 31
dicembre 2015, ricoverato presso il canile di Sanigallia dalla ore 23.00 della stessa sera dell'incidente
fino al 2 gennaio 2016, senza sottoporlo a cura farmacologica né a somministrazione di cibo,
nonostante le condizioni di salute del cane fossero chiaramente compromesse ed evidenti fossero i
comportamenti anomali (l'animale lamentandosi premeva la testa contro gli angoli del box),
cagionandogli così gravi sofferenze fino alla morte, sopraggiunta il 4 gennaio 2016. Ad avviso del
tribunale, nel caso in esame si era in presenza di un comportamento omissivo, il che escluderebbe la
configurazione del reato di cui all'art. 544 ter cod. pen., il quale, inoltre, esigerebbe il dolo specifico,
che nemmeno sarebbe ravvisabile nella vicenda in esame…

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.36747 del 31/07/2018, udienza del 08/05/2018
Il GM del Tribunale di Ravenna, con sentenza del 7/6/2017, pronunciando in sede di appello nei
confronti dell'odierno S.B.T., confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna del 14/9/2016,
appellata dall'imputata, con condanna al pagamento delle spese di parte civile. Il giudice di prime cure
aveva dichiarato la S. responsabile del reato previsto dall'art. 590 cod. pen. in relazione agli artt. 583
comma 1 e 672 comma 1 cod. proc. pen., perché, per colpa, cagionava lesioni personali a L.A.,
omettendo di custodire il cane di razza American Stafford con le debite cautele, non impedendo a
questo di aggredire la parte offesa, che veniva azzannata al braccio sinistro e alla coscia destra.
Causa il morso la parte offesa riportava lesioni personali gravi dalle quali derivava una malattia
superiore a giorni 40; in Milano Marittima il 23/6/2012. L'imputata veniva condannata alla pena di euro
200,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile L.A., da quantificarsi in
separata sede civile oltre alle spese di costituzione di parte civile…
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Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

Mosquito maps

QeA EU Parliament – EU Commission to EU Parliament on Meat Sounding

Aggiornamenti FSMA

Controllo ufficiale nei macelli autorizzati all’export in USA

CARNI DI RETTILE
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