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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il
regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

•

Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica
l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione, del 24 ottobre 2018, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Lička janjetina (IGP)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1631 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che
autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto di mirtillo in polvere 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) 2018/1632 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che
autorizza l'immissione sul mercato dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino 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) 2018/1633 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che
autorizza l'immissione sul mercato del concentrato di peptidi di gamberetti raffinato 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) 2018/1634 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che
rinnova la 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) 2018/1615 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Lucanica di Picerno (IGP)]

•

Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( GU L 150 del 14.6.2018 )

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione, del 30 ottobre 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) 7333]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente
la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione, del 29 ottobre 2018, a norma
dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei
vettori
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Risoluzioni, Comunicazioni e Informazioni
•

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.

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 2 agosto 2018 Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo
64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino. (18A06927)

•

DECRETO 17 ottobre 2018 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica S.r.l., in
Marsala (Trapani), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06934)

•

DECRETO 17 ottobre 2018 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M.
S.r.l. Società Unipersonale, in Follonica (Grosseto), al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo. (18A06936)

•

DECRETO 17 ottobre 2018 Autorizzazione al laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., in Ascoli Piceno, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06937)

•

DECRETO 17 ottobre 2018 Modifica al decreto 28 febbraio 2018 con il quale al laboratorio
INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG in Milano, è stata rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06997)

•

DECRETO 17 ottobre 2018 Autorizzazione al laboratorio OMNIA LAB S.n.c. di Gianpaolo Spina e
Simona Beccaro, in Atripalda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06998)

•

DECRETO 17 ottobre 2018 Modifica al decreto 16 giugno 2017 con il quale il laboratorio Biomil
S.r.l., in Livorno, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.
(18A06935)

•

DECRETO 5 ottobre 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini
«Lugana» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
3

consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12
dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Lugana». (18A06898)
•

DECRETO 5 ottobre 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela «Vita Salernum Vites» a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
sulle DOC «Castel San Lorenzo», «Cilento», e sulle IGP «Colli di Salerno» e «Paestum» e le
funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Costa
d'Amalfi». (18A06899)

•

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2018 Iscrizione della indicazione geografica protetta «Cioccolato
di Modica» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette. (18A06897)

•

DECRETO 18 ottobre 2018 Svolgimento dell’attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante
e circuizione nei giorni di giovedì 1° novembre 2018, sabato 15, domenica 16, sabato 22,
domenica 23, sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018, nonché' sabato 5 e domenica 6 gennaio
2019. (18A06932)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
•

INTESA 19 aprile 2018 Intesa, ai sensi dell'articolo 10, della legge 19 agosto 2016, n. 166, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento
recante: «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere,
sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli
alimenti». (Rep. atti n. 49/CU). (18A06999)

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:

o
o
o
o
o

n° 250 del 26-10-2018
n° 250 del 26-10-2018 (S.O. n° 50)
n° 251 del 27-10-2018
n° 252 del 29-10-2018
n° 253 del 30-10-2018

2ª Serie Speciale - Unione Europea

o

n° 85 del 29-10-2018

3ª Serie Speciale – Regioni

o

n° 41 del 27-10-2018
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MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Nota 36901 del 26.09.2018: D.M. Salute 10 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
199 - Serie generale del 28 agosto 2018 in materia di "Limiti massimi di spesa per l'erogazione
dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123,
recante: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"

Pubblicazioni
•

Proroga dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva piridaben

•

Proroga dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base di varie sostanze attive
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicati e pubblicazioni
•

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Comunicati e pubblicazioni
•

Centinaio, un miliardo di euro per infrastrutture idriche

•

Pratiche sleali: Centinaio, è il momento di fare squadra

•

Intervento ICQRF su falsa mozzarella di bufala in Spagna: Centinaio "Difendiamo buon nome delle
nostre produzioni"
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Comunicati e pubblicazioni
•

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.
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I

REGIONE

DEL

VENETO

REGIONE DEL VENETO
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n.108 del 30/10/2018
n.108S del 30/10/2018
n.109 del 30/10/2018
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Ottobre 2018
•

Non si segnalano sentenze di settore di rilievo.

8

CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.49680 del 30/10/2018, udienza del 18/05/2018
Con sentenza del 31.05.2017, il Tribunale di Avellino ha condannato I.M. alla pena di euro 3.000,00 di
ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 5 lett. b) e 6 della L.
283/1962, perché, in qualità di amministratore unico della ditta “omissis”, deteneva, nell'attività industriale
sita in …., con pavimenti e pareti in cattivo stato dì manutenzione, oltre che in precarie condizioni igienico
sanitarie, sostanze alimentari destinate alla vendita in cattivo stato di conservazione, ossia circa 600.000
kg di prodotti congelati tra castagne e frutta…

Sez.TERZA PENALE, Sentenza n.49672 del 30/10/2018, udienza del 26/04/2018
Con sentenza in data 15.11.2017, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale della stessa città in data 24.1.2014, ha deciso di revocare la condanna di B.F. al pagamento della
somma di euro 4.500,00 a favore della parte civile e di rimettere le parti al giudice civile per la liquidazione
del danno, confermando nel resto l'impugnata sentenza e quindi la condanna per il reato di cui all'art. 544bis cod. pen., perché, per crudeltà e senza necessità, con il proprio fucile regolarmente detenuto, aveva
sparato al cane razza Springer Spaniel Inglese di proprietà di M.G., uccidendolo…
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Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

VIP: Veterinary Innovation Program

Hard times for industrial trans fats: EU upcoming legal limit and FDA moves

Spagna, sequestrate 80 tonnellate di tonno rosso pescato illegalmente e in
cattivo stato di conservazione. In azione anche i Nas
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SUGAR
TAX

Sugar tax: al via la campagna per la tassa sulle bevande zuccherate. Hanno già
aderito 7 società scientifiche e oltre 250 medici, nutrizionisti, dietisti

Listeria nel salmone affumicato: quattro morti in Europa. Individuato il focolaio in
uno stabilimento polacco
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