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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 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 [Oli de
l'Empordà/Aceite de l'Empordà (DOP)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione, del 22 agosto 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 [Boudin
blanc de Rethel (IGP)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1200 della Commissione, del 22 agosto 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 [Brioche
vendéenne (IGP)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che
registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kiełbasa krakowska
sucha staropolska (STG)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Czosnek galicyjski (IGP)]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1205 della Commissione, del 27 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) 5723]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza
gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva
2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi
lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione [notificata
con il numero C(2018) 5848]

•

Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 18/18/COL, del 9 febbraio 2018, relativa allo
status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la Marteilia refringens e la
Bonamia ostreae [2018/1196]

Comunicazioni e informazioni
•

2018/C 298/01 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il
disboscamento delle foreste pluviali (2016/2222(INI))

•

2018/C 298/05 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 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 × 59122 × MIR604 × 1507 ×
GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi
Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
(D049280 — 2017/2624(RSP))

•

2018/C 298/13 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte
di pesca nelle regioni ultraperiferiche (2016/2016(INI))
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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
•

ORDINANZA 25 giugno 2018 Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2013, e successive modificazioni,
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (18A05573)
ORDINANZA 26 luglio 2018 Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o
private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente
autorizzati. (18A05574)

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
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:
n° 194 del 22-08-2018
n° 195 del 23-08-2018
n° 195 del 23-08-2018 (S.O. n° 39)
n° 196 del 24-08-2018
n° 197 del 25-08-2018
n° 198 del 27-08-2018
n° 199 del 28-08-2018
2ª Serie Speciale - Unione Europea
n° 66 del 23-08-2018
n° 67 del 27-08-2018
3ª Serie Speciale – Regioni
n° 32 del 25-08-2018
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MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Nota 1424 del 22.08.2018: latte in polvere per l'infanzia

Pubblicazioni
•

Disturbi dell’alimentazione, i nuovi documenti prodotti dal Tavolo di lavoro ministeriale

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
•

Dati classificazione carcasse suine 2018

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

Rifiuti: legge Marche ha profili di incostituzionalità, doveroso impugnarla

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. 88 del 24/08/2018
n. 89 del 28/08/2018
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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.39037 del 28/08/2018, udienza del 10/05/2018
Il difensore di R.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina
del 24/04/2017 con la quale R.M. è stato condannato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per il
reato ex art. 5 legge 283/1982 per avere detenuto per la vendita, in cattivo stato di conservazione, più
confezioni di acqua collocandole nel piazzale antistante l'immobile, esponendole alla luce del sole. Il
fatto è stato accertato il 23 giugno 2016…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.39055 del 28/08/2018, udienza del 17/07/2018
Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 28.2.2018 il Tribunale di Crotone
ha condannato G.M. alla pena di un mese di arresto per il reato di cui al D.Lgs. n. 4 del 2012, art. 7,
comma 1, lettera a), e art. 8, comma 1, per aver detenuto, a fini commerciali, 154 kg di novellame di
sarda e, quindi, di pesce di taglia inferiore a quella consentita dalla normativa vigente…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.38794 del 22/08/2018, udienza del 21/02/2018
Con sentenza in data 13.6.2014 il Tribunale di Napoli ha condannato M.G. alla pena di € 2.500,00 di
ammenda, oltre spese, per il reato di cui all'art. 5, comma 1, lett. B) ed all'art. 6 L. n. 283/1962,
perché, quale titolare della pescheria omonima, sita in Ercolano in corso Resina, aveva detenuto per la
vendita presso tale esercizio commerciale circa kg 15 di frutti di mare di vario genere in cattivo stato di
conservazione, perché, privi delle relative protezioni ed indicazioni di provenienza, infatti erano immersi
nell'acqua fuori dal frigo, senza alcuna copertura, a diretto contatto con gli agenti atmosferici, in
Ercolano il 18.12.2011…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.38793 del 22/08/2018, udienza del 21/02/2018
Con sentenza in data 8.6.2017 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data
19.1.2015 dal Tribunale della stessa città che aveva condannato G.G., ritenuto il tentativo ed
applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre spese, pena
sospesa e non menzione, per il reato di cui all'art. 515 cod. pen., perché in qualità di legale
rappresentante e presidente del consiglio d'amministrazione della “omissis”, esercente l'attività di
ristorazione con l'insegna “…”, aveva venduto ai clienti una serie di alimenti congelati, senza che vi
fosse tale indicazione, in Milano il 10.9.2012…
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Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

Piano della viabilità aziendale & FSMS (Food Safety Management System)

Il compromesso (all'italiana) per i controlli sulla carne artificiale negli USA

MSU Food Regulation in Latin America Online Course – Enroll now with a
special discount

Investigating the troublesome relationship between the cow milk and human
health

Alla pappa del pupo ci pensa il veterinario

Reflection on the new EU Organic Regulation
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