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-GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che
modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca
la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di
riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del
Consiglio

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1594 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle specialità tradizionali garantite [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli
(STG)]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1583 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica
gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'importazione dal Perù e dal
Myanmar di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con
il numero C(2018) 6778]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1597 della Commissione, del 23 ottobre 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) 7117]

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.
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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 ottobre 2018 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini DOP «Lambrusco di Sorbara». (18A06777)

•

DECRETO 8 ottobre 2018 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini DOP «Lambrusco Salamino di Santa Croce». (18A06778)

•

DECRETO 8 ottobre 2018 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini DOP «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». (18A06779)

•

DECRETO 10 settembre 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei Vini
«Merlara» 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 per la DOC «Merlara». (18A06637)

•

DECRETO 27 settembre 2018 Riconoscimento del Consorzio Colline del Monferrato Casalese e
attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12
dicembre 2016, n. 238 per la DOCG Barbera del Monferrato Superiore e le funzioni di cui
all'articolo 41, comma 1 e 4, della citata legge per le DOC Gabiano, Grignolino del Monferrato
Casalese e Rubino di Cantavenna. (18A06636)

•

DECRETO 29 maggio 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di Modena a
svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
DOP «Prosciutto di Modena». (18A06635)

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:

o
o

n° 244 del 19-10-2018

o

n° 245 del 20-10-2018

o
o
o

n° 246 del 22-10-2018

o

n° 249 del 25-10-2018

n° 244 del 19-10-2018 (S.O. n° 49)

n° 247 del 23-10-2018
n° 248 del 24-10-2018

2ª Serie Speciale - Unione Europea

o
o

n° 83 del 22-10-2018
n° 84 del 25-10-2018

3ª Serie Speciale – Regioni

o

n° 40 del 20-10-2018
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MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Nota 26105 del 19.10.2018: peste suina africana (PSA). Rimodulazione delle attività di controllo

•

Nota 39779 del 17.10.2018: regolamento UE 2017/1981 che modifica l'allegato III del
regolamento CE 853/2004 per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di
carni - chiarimenti per il settore delle carni suine

•

Nota 39778 del 17.10.2018: regolamento UE riguardanti l'impiego e le caratteristiche di purezza
degli additivi alimentari pubblicati nel periodo febbraio - 5 ottobre 2018

Pubblicazioni
•

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.
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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 FOR ESTALI
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Comunicati e pubblicazioni
•

Pesca: ripristino delle possibilità di prelievo accessorio del tonno rosso.
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•

Question Time 24 Ottobre 2018 - Risposta del Ministro Centinaio sulla tutela e la promozione del
settore vitivinicolo

•

Albo Agenti vigilatori Prodotti Dop-Igp

•

Disciplinari di produzione in modifica temporanea

MINISTERO
DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
•

Nota 16804 del 15.10.2018: trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche

MINISTERO DELL'AMBI ENTE
F nfUA T1ffl'I.A OFI TlllltlTnRIO P' Of1 MARF

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

Fanghi depurazione, Costa: norma per proteggere cittadini e bloccare chi avvelena i campi

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
•

18/131/CR8a/C10 Osservazioni e proposte al disegno di legge recante "Norme per la
valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali"
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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.105 del 23/10/2018
n.106 del 23/10/2018
n.107 del 26/10/2018

6

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Ottobre 2018
•

Causa C-462/17 Tänzer & Trasper / Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 110/2008 –
Bevande spiritose – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle
indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività
degli ingredienti autorizzati
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Landgericht Hamburg
Lingua processuale: tedesco

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 ECLI:EU:C:2018:866
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CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.48371 del 24/10/2018, udienza del 05/07/2018
Il difensore di D.R. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 20 aprile 2016 con la
quale l'imputato è stato condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per i reati ex art. 5 lettera c) L.
283/62. La difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste per l'assenza dei minimi
requisiti sui quali fondare una pronuncia di condanna. Per la difesa la carne risultata infetta da salmonella
non era esposta per la vendita; gli altri tamponi prelevati sono risultati negativi e pertanto la carne è stata
contaminata prima di entrare nell'esercizio commerciale. Per la difesa la condanna è avvenuta senza
rispettare il principio del ragionevole dubbio…
Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.47464 del 18/10/2018, udienza del 10/07/2018
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Messina condannava M.F. alla pena di ottomila euro di ammenda
in relazione al reato di cui agli artt. 7, comma 1, lett. a) e 8 d.lgs. n. 4 del 2012, perché, trasportando
all'interno dell'automezzo Iveco di sua proprietà ventiquattro cassette di polistirolo contenenti circa cento
kg. di prodotti ittici del tipo "novellame di sardina", deteneva esemplari di specie ittiche di taglia inferiore
alla taglia minima consentita, in violazione del regolamento CE 1967/2000…
Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.27141 del 25/10/2018, udienza del 12/07/2018
Con ricorso depositato in data 15.10.2012 G.G., in qualità di rappresentante legale della “omissis” si è
rivolto al Giudice di Pace di La Maddalena, proponendo ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
216/2012 emessa dalla Capitaneria di Porto de La Maddalena, con la quale gli veniva contestata la
violazione del decreto del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali del 10.11.2011 del
Direttore Generale delle Politiche Agricole Alimentari g Forestali del 28.12.2011 per aver trasportato
prodotto ittico in assenza di titolo giustificativo al trasporto o commercialmente rilevante, relativo ai
prodotti della pesca di cui al documento di trasporto n.3214/A in data 22.02.2012 della “omissis”. con
vettore “omissis”. Ha chiesto di dichiarare illegittima, nulla o di annullare l'ordinanza ingiunzione
impugnata. A fondamento della domanda ha dedotto: l'inapplicabilità del decreto ministeriale delle
Politiche Agricole del 10.11.2011 e del Decreto direttoriale del 28.12.2011, in quanto le disposizioni
contenute in tali decreti riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità, posti,
esclusivamente, a carico degli operatori addetti alla prima vendita di prodotti ittici l'erroneità della sanzione
amministrativa comminata sulla base della mancanza di titolo giustificativo al trasporto o commercialmente
rilevante relativo ai prodotti della pesca, in quanto, al caso di specie, sono inapplicabili i decreti ministeriali
del 10.11.2011 e del 28.12.2011 mentre sarebbe applicabile la circolare del Ministero delle Finanze del
11.10.1996…
Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.26939 del 24/10/2018, udienza del 07/06/2018
Con citazione notificata in data 17.5.2004, la “omissis” ha adito il Tribunale di Isernia, esponendo di aver
ordinato dalla “omissis” taluni quantitativi di mangime "……" per vacche da latte, che doveva avere la
composizione del nucleo per il 35% di proteina greggia e di vitamina A, D3, B1, B12, PP, oltre ad oli minerali
e microelementi; che, avendo constatato un calo nella produzione giornaliera del latte e nella fertilità degli
animali, ha riscontrato, tramite l'esame del cartellino della merce, che il prodotto non possedeva le
8

caratteristiche nutrizionali richieste; che la società fornitrice ha quindi, inviato un quantitativo di mangime
"……..", ma che, permanendo i problemi già riscontrati ed effettuato l'esame di un campione del mangime,
è emerso che esso non possedeva le proprietà indicate sul cartellino….
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Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

Focolaio epidemico plurinazionale di Listeria monocytogenes legato al consumo
di prodotti del salmone

BSE: What does the Scottish outbreak mean for the industry?

Circolare trasporti, la protesta di Fise e Fitetrec Ante

Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche: emanata Circolare
del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Circolare su trasporto equidi in conto proprio e conto terzi: cosa dicono i
trasportatori

Disinformazione vegan: ci risiamo

Carne bovina per la Cina

Cancro al seno e carni conservate

Latte Bi-o meno. Sono troppe le deroghe per la produzione Bio o sono troppe le
attese suscitate nei consumatori
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