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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che
modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del
preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare
dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il limite massimo di
dimetilaminoetanolo (DMAE)

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1924 della Commissione, del 7 dicembre 2018, relativo alla
cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) Mostviertler Birnmost

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che rinnova
l'approvazione della sostanza attiva tribenuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018,
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che
approva la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in conformità al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo
di approvazione della sostanza attiva bispyribac

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018,
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
della Commissione

•

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1956 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativo
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di
un'indicazione geografica protetta [Μαντινεία (Mantinia) (DOP)]

•

Regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione, del 5 dicembre 2018, che rettifica gli allegati IV,
VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni
linguistiche

•

Regolamento (UE) 2018/1949 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca
del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola
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•

Regolamento (UE) 2018/1950 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca
dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi
battenti bandiera spagnola

•

Regolamento (UE) 2018/1951 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca
del brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 per le navi
battenti bandiera spagnola

•

Regolamento (UE) 2018/1952 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca
dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

•

Regolamento (UE) 2018/1953 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca
della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese

•

Regolamento (UE) 2018/1954 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca
del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro
dell'Unione europea

•

Regolamento (UE) 2018/1955 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca
della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese

•

Regolamento (UE) 2018/1894 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

•

Regolamento (UE) 2018/1895 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
dei lepidorombi nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

•

Regolamento (UE) 2018/1896 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

•

Regolamento (UE) 2018/1897 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
delle razze nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9 per le navi battenti bandiera belga

•

Regolamento (UE) 2018/1898 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
della passera di mare nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per
le navi battenti bandiera belga

•

Regolamento (UE) 2018/1899 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
del merlano nella zona 8 per le navi battenti bandiera belga

•

Regolamento (UE) 2018/1900 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 per le navi battenti bandiera polacca

•

Regolamento (UE) 2018/1901 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
della rana pescatrice nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

•

Regolamento (UE) 2018/1902 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca
della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante
deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname
originario del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2018) 8235]

•

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativa alla
concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del
Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole [notificata con il numero C(2018) 8081]
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Risoluzioni, Comunicazioni e Informazioni
•

2018/C 440/27 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del
rischio dell’Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 (sulla
legislazione alimentare generale), la direttiva 2001/18/CE (sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati), il regolamento (CE) n. 1829/2003 (sugli alimenti e mangimi
geneticamente modificati), il regolamento (CE) n. 1831/2003 (sugli additivi per mangimi), il
regolamento (CE) n. 2065/2003 (sugli aromatizzanti di affumicatura), il regolamento (CE)
n. 1935/2004 (sui materiali a contatto con gli alimenti), il regolamento (CE) n. 1331/2008 (sulla
procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari), il regolamento
(CE) n. 1107/2009 (sui prodotti fitosanitari) e il regolamento (UE) 2015/2283 (sui nuovi
alimenti)[COM(2018) 179 final — 2018/0088 (COD)]

•

2018/C 440/29 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock nelle acque
occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il
regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i
regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE)
n. 1300/2008[COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

•

2018/C 440/30 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce
spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE)
2017/2107[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)]

•

2018/C 447/10 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di
pesca

•

2018/C 447/11 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di
pesca

•

2018/C 447/12 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di
pesca

•

2018/C 447/13 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di
pesca

•

2018/C 447/14 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di
pesca

•

2018/C 447/15 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di
pesca

•

2018/C 447/16 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di
pesca

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.
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MINISTERO DELLA SALUTE
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

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

DECRETO 15 ottobre 2018 Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,
recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
nel campo della politica per l'ambiente marino». (18A07779)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
•

DECRETO 5 ottobre 2018 Aggiornamento degli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (18A07838)

•

DECRETO 9 novembre 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dello Strachitunt e
attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Strachitunt». (18A07831)

•

DECRETO 9 novembre 2018 Riconoscimento del Consorzio di tutela Limone Interdonato Messina
IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
IGP «Limone Interdonato Messina». (18A07832)

•

DECRETO 9 novembre 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Torgiano Rosso Riserva ed alla DOC Torgiano di
cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (18A07833)

•

DECRETO 12 ottobre 2018 Modalita' per l'iscrizione nell'elenco nazionale delle imbarcazioni
autorizzate alla pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di
concentrazione del pesce («FAD»). (18A07866)

•

DECRETO 28 novembre 2018 Revoca del riconoscimento della Organizzazione di produttori della
pesca «Associazione dei produttori piccola pesca - Organizzazione dei produttori Ancona S.c. a
r.l.» con sede ad Ancona. (18A07868)

•

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2018 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata in qualità di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione
del 17 ottobre 2001. (18A07830)

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana
Serie Generale:

o
o
o

n° 283 del 05-12-2018

o

n° 286 del 10-12-2018

o

n° 287 del 11-12-2018

n° 284 del 06-12-2018
n° 285 del 07-12-2018
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2ª Serie Speciale - Unione Europea

o
o

n° 95 del 06-12-2018
n° 96 del 10-12-2018

•
MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE
Note
•

Piano Nazionale per la ricerca dei residui Anno 2019

•

Nota 45822 del 04.12.2018: attestazione integrativa PSA export verso la Nuova Caledonia aggiornamento alla nota 0041509-02/11/2018-DGISAN-MDS-P

•

Nota 30279 del 04.12.2018: applicazione delle misure sanitarie a seguito del focolaio di BSE
classica confermato in Scozia 18.10.2018

•

Nota 45622 del 30.11.2018: esportazione di carne bovina verso il Cile

•

Nota 42134 del 07.11.2018: Ordinanza del Ministero della Sanità 2 maggio 1986 - recante
"Disposizioni contingibili e urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale" e Ordinanza del Ministero della Sanità del 7 maggio 1986 recante "Ulteriori
misure per l'applicazione delle norme previste dall'ordinanza 2 maggio 1986 concernente
disposizioni cautelari contingibili e urgenti ai fini della protezione della popolazione dai fenomeni di
radioattività ambientale connessa all'episodio di Chernobyl"

•

Nota 4643 del 02.11.2018: Ordinanza del Ministero della Sanità 2 maggio 1986 - recante
"Disposizioni contingibili e urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale" e Ordinanza del Ministero della Sanità del 7 maggio 1986 recante "Ulteriori
misure per l'applicazione delle norme previste dall'ordinanza 2 maggio 1986 concernente
disposizioni cautelari contingibili e urgenti ai fini della protezione della popolazione dai fenomeni di
radioattività ambientale connessa all'episodio di Chernobyl"

Pubblicazioni
•

Collaborazione sulle corrette prassi alimentari per una sana e sicura alimentazione del cittadino

•

Relazione riguardante il controllo delle micotossine negli alimenti - anno 2017
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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
•

ICQRF: Bloccata commercializzazione bottiglie di vino bulgaro etichettato come "ProseccoFranciacorta"

•

Agroalimentare: Centinaio, ribadisco mio impegno a tutela Made in Italy

•

Elenco dei consorzi di tutela relativi ai prodotti DOP e IGP incaricati ai sensi dell'art.14 della legge
526/99 (aggiornato al 11/12/2018)

MI N I STER O DELL'A M B I ENTE
f' DfU.A nml.A nfl TfJl:Arrn111n F OfJ. MARP

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

PFAS-Veneto: Il Ministero trasferisce al Commissario i primi 46 milioni di euro per interventi
strutturali

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
•

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.
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VENETO

REGIONE DEL VENETO
•

Nota 489538 del 30.11.2018: anagrafe suini - stato dell'arte allevamenti da autoconsumo di un
capo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n.120 del 07/12/2018
n.121 del 07/12/2018
n.122 del 11/12/2018
n.123 del 11/12/2018
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Dicembre 2018
Non si segnalano sentenze di settore di rilievo.
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CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.31979 del 11/12/2018, udienza del 25/09/2018
N. C., con ricorso depositato in data 29/10/2009, ha proposto opposizione, a norma dell'art. 22 bis della I. n.
689 del 1981, avverso l'ordinanza n. 186/09 con la quale la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - di Vibo
Valentia gli aveva ingiunto, nella qualità di comandante del motopeschereccio "Omissis", di pagare la somma
di € 4.500,00, a titolo di sanzione amministrativa, per avere, al comando della predetta unità di pesca,
esercitato in data 8/6/2009, congiuntamente ad altro motopeschereccio, l'attività di pesca nelle acque
marittime antistanti il porto di Cetraro, con rete a circuizione, catturando n. 203 esemplari di tonno rosso,
senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 19 del Reg. CEE 302/2009 per l'attività di pesca congiunta della
predetta specie ittica tutelae…

10

Letture consigliate
Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria
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Scottish mad cow: materiale specifico a rischio in Italia

È uscito il Piano Nazionale Residui (PNR) 2019

La vacca scartata: c'è differenza tra rifiuti e sottoprodotti di origine animale

Prospettive agricole dell’UE dal 2018 al 2030: le scelte dei consumatori cambiano e
modellano i mercati agricoli

La comunicazione delle non conformità in materia di sicurezza alimentare da parte
del Laboratorio di analisi. Dove non si OSA?

Il Ministero interviene sul tema dell'e-commerce di prodotti biologici

Sierotipi emergenti di Salmonella, il successo epidemiologico della variante
monofasica di S. Typhimurium

Chi è Antonio Colonna il “sedicente animalista” arrestato per truffa
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