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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE)
2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica
il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle
sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato,
boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato,
dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos,
flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo:
J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin,
oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile,
propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione, del 28 giugno 2018, che deroga
al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla
costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello
(Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius
linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/930 della Commissione, del 19 giugno 2018, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Pitina (IGP)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione, del 20 giugno 2018, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Choucroute d'Alsace (IGP)]

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione, del 26 giugno 2018, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [Cidre Cotentin/Cotentin (DOP)]

•

Regolamento (UE) 2018/940 della Commissione, del 27 giugno 2018, recante divieto di pesca
del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti
bandiera greca

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione, del 2 luglio 2018, che modifica il
regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli
ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e che reca modalità
di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il
regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai
paesi terzi

•

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018,
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Lough Neah Pollan (DOP)] ( GU L 98 del 18.4.2018 )

•

Decisione di esecuzione ((UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 3972]
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•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/935 della Commissione, del 28 giugno 2018, recante
modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le
importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper
betle) per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2018) 3997]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione, del 3 luglio 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) 4321]

Comunicazioni e informazioni
•

2018/C 227/15 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio che
istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle[COM(2017) 742 final —
2017/0329 (COD)]

•

2018/C 230/04 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni
all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]

•

2018/C 233/04 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni
all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
•

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81 Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e
abroga la direttiva 2001/81/CE. (18G00096)

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 8 maggio 2018 Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo
20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino». (18A04400)
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Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:
n° 147 del 27-06-2018
n° 148 del 28-06-2018
n° 149 del 29-06-2018
n° 150 del 30-06-2018
n° 151 del 02-07-2018
n° 152 del 03-07-2018
2ª Serie Speciale - Unione Europea
n° 50 del 28-06-2018
n° 51 del 02-07-2018
3ª Serie Speciale – Regioni
n° 24 del 30-06-2018

MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Nota 16020 del 28.06.2018: certificazione veterinaria per l'esportazione dall'Italia verso il
Giappone di placenta di suino

•

Nota 26795 del 25.06.2018: linee guida israeliane sulla "shelf life" della carne fresca e del pesce

•

Nota 26792 del 25.06.2018: aggiornamenti sull'esportazioni di carne fresca suina, prodotti a
base di carne suina e prodotti finiti contenenti suino dall'Italia verso la Federazione russa

•

Nota 26479 del 21.06.2018: aggiornamento della lista dei laboratori privati che eseguono analisi
su alimenti e materiali a contatto con gli alimenti destinati all'esportazione verso il Giappone

Pubblicazioni
•

Alimenti destinati a gruppi specifici, alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci,
alimenti addizionati di vitamine e minerali e integratori alimentari

•

Modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive imidacloprid, clothianidin e
tiametoxam
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•

Limiti massimi di residui fitosanitari, indirizzi operativi per l'adeguamento dei prodotti oggetto di
riesame

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
•

Mare, Costa: a breve legge per recupero plastica

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. 63 del 29/06/2018
n. 63S del 29/06/2018
n. 64 del 29/06/2018
n. 65 del 03/07/2018
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Giugno 2018
Causa C-44/17 Scotch Whisky Association / Klotz
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche – Regolamento (CE) n.
110/2008 – Articolo 16, lettere da a) a c) – Allegato III – Indicazione geografica registrata come “Scotch Whisky”
– Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione “Glen Buchenbach”
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg
Lingua processuale: tedesco
Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 22 febbraio 2018
ECLI:EU:C:2018:111
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018
ECLI:EU:C:2018:415
Causa C-554/16 EP Agrarhandel / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Sostegno agli agricoltori –
Premi per vacca nutrice – Articolo 117, secondo comma – Comunicazione di informazioni – Decisione
2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE – Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in
montagna – Articolo 2, paragrafo 4 – Termine per la notifica del trasferimento – Calcolo – Notifiche tardive –
Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi – Presupposto – Presa in considerazione del termine di
spedizione
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof
Lingua processuale: tedesco
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 7 dicembre 2017
ECLI:EU:C:2017:956
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018
ECLI:EU:C:2018:406
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SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.29857 del 03/07/2018, udienza del 01/12/2017
Il P.M. presso il Tribunale di Salerno, con decreto del 17 dicembre 2016, convalidava il sequestro
probatorio di circa 59.645 kg. di latte di bufala congelato operato il 16 dicembre 2016 dai CC del
N.A.S. di Salerno nei confronti di S.C., legale rappresentante della “omissis”, indagata in ordine ai reati
di cui agli art. 5 lett. B) e D) della I. 283/62, 56-515 e 712 cod. pen., accertati in Montecorvino Rovella
il 16 dicembre 2016. Decidendo sull'istanza di riesame reale proposta dalla C., il Tribunale di Salerno,
Sezione Riesame, con ordinanza resa il 23 gennaio 2017, annullava il decreto di convalida del
sequestro probatorio, con divieto di restituzione dei beni in sequestro, osservando che, pur
ravvisandosi il fumus commisi delicti in ordine ai reati contestati, il provvedimento impugnato era
privo di idonea motivazione in ordine all'utilità probatoria; il Tribunale tuttavia affermava che non poteva
procedersi alla restituzione dei beni in sequestro alla ricorrente, trattandosi di beni per cui è prevista la
confisca obbligatoria, e ciò in base al presupposto che la norma di cui all'art. 324 comma 7 cod. proc.
pen., che prevede appunto il divieto di restituzione di beni per i quali è prevista la confisca obbligatoria,
non può restringersi ai soli casi di inefficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p.,
rinviando l'art. 324 comma 7 anche all'art. 309 comma 9, riguardante tutti gli altri provvedimenti del
Tribunale del Riesame. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, S.C., tramite il suo difensore, ha
proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge per
mancanza assoluta di motivazione in relazione all'eccepito difetto di motivazione in punto di fumus del
reato, non avendo il Tribunale valorizzato le doglianze difensive, dedotte peraltro anche mediante
memoria depositata all'udienza di riesame, nella quale si era evidenziato che le modalità di
conservazione erano idonee ad assicurare il mantenimento dei valori del prodotto congelato, essendo
necessaria la presenza di un abbattitore solo per la conservazione dei prodotti surgelati, non
assimilabili a quelli congelati ai sensi dell'art. 2 del d. Igs. 110/92…

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.29895 del 03/07/2018, udienza del 16/03/2018
Il Tribunale di Arezzo, in sede di riesame, con ordinanza 7 settembre 2017, ha rigettato l'istanza di
riesame proposta da L.F.P. proposta nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, del 22 agosto 2017, di parte del bestiame
dell'azienda agricola del ricorrente (17 bovini, 6 vitelli e 750 capi di ovini e caprini), relativamente ai
reati ipotizzati di cui agli art. 727, 544 bis e 544 ter, cod. pen. …
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Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

Alto rischio per la salute delle persone esposte agli ormoni progestinici per
cavalli e maiali in USA
FDA sta allertando i veterinari e coloro che lavorano con cavalli e maiali
negli USA, in seguito alla denuncia di disturbi del sistema riproduttivo e altri
effetti avversi nelle persone esposte ad un farmaco appartenente alla
classe dei progestinici sintetici usato per cavalle e scrofette
Kids and chocolate, who’s doing what in the supply chain?
I bambini del cacao continuano ad alimentare la ‘supply-chain’ del
cioccolato per altri bambini. Il colonialismo ha solo cambiato forma, dalle
catene alle barrette

Chemical mixtures – have your say on draft approach
In an important step forward in its work on “chemical mixtures” EFSA has
launched a public consultation on its draft guidance on harmonised
methodologies for assessing combined exposure to multiple chemicals.

DOP, IGP, come variare il disciplinare di produzione?
Il regime di tutela dei prodotti DOP e IGP, come è noto, integra le regole
UE con il disciplinare di produzione. Le cui modifiche – ad esempio, per ciò
che attiene alla lista degli ingredienti – richiedono l’attivazione di una
procedura articolata su diversi livelli.

Bidoni alimentari, foodfraud, Kellogg’s inaugura la nuova sezione di GIfT
Kellogg’s, Special Bidone K

Le indicazioni geografiche (IGP) delle bevande alcoliche: spetta al giudice
valutare l’inganno al consumatore
La sentenza emessa il 7/6/2018 dalla Corte di Giustizia Europea nella causa
C-44/2017 tra la Scotch Whisky Association e la ditta tedesca Glen
Buchenbach, fa tremare i produttori italiani e depotenzia la tutela sulle
indicazioni geografiche protette…
Olio Italico a metà? Coldiretti promuove ItalianSounding??
Coldiretti, Unaprol e Federolio hanno siglato il 28 giugno 2018 un accordo di
filiera. Che definisce un prezzo minimo di acquisto dell’olio extravergine di
oliva italiano, in cambio di una concessione a favore del c.d. Italian
sounding..
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Deforestazioni, il ruolo dell’UE e gli impegni disattesi
I capi indigeni e gli attivisti dei diritti umani, giunti a Bruxelles da Liberia,
Indonesia e Colombia, hanno consegnato il 29.6.2018 alla Commissione
europea la petizione che ha raccolto più di 159.000 firme in meno di due
mesi. Parola-chiave, deforestazioni. L’Europa rispetti i suoi impegni contro la
deforestazione.”
Il costo sociale delle filiere che le etichette non mostrano
Qual è il costo sociale della nostra spesa alimentare quotidiana? A una
domanda solo in apparenza semplice corrispondono risposte svariate
quanto opache, purtroppo. In relazione alle numerose filiere produttive
ovunque basate e alle pratiche in essere presso i diversi canali di
distribuzione
“Benessere animale: la vita non è solo in gabbia” pubblicato il nuovo dossier
de Il Fatto Alimentare
Il dossier di 40 pagine “Benessere animale: la vita non è solo in gabbia”
redatto da Il Fatto Alimentare, fa il punto sugli allevamenti intensivi di polli,
galline, conigli, maiali, agnelli, capretti e sulle norme relative al benessere
animale previste in Europa.
Benessere animale: per i conigli è il momento dei recinti, perché non
possono essere allevati a terra come sostiene qualcuno
Dopo il pollo allevato all’aperto e le uova di galline che razzolano libere
all’interno di capannoni o sui prati, adesso nei supermercati si trova il
coniglio “allevato a terra”.

.
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