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La newsletter prevede l’invio di novità legislative nazionali e comunitarie.
L’accesso ai testi giuridici avviene tramite link diretto ai siti ufficiali (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Siti ministeriali nazionali) e dunque non prevede alcuna modifica o traduzione da parte dei curatori del servizio.
I commenti ai testi hanno puramente funzione di facilitazione alla consultazione e non sono quindi da considerarsi parte integrante
dei documenti legislativi.
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Avviso sul copyright
Non è in alcun modo consentito l’ulteriore uso commerciale della newsletter.
I testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono di titolarità esclusiva dell’Unione Europea (© Unione
europea, http://eur-lex.europa.eu/).
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EM

Clausola di esclusione della responsabilità
Il servizio ha scopo informativo con l’obiettivo di fornire un’informazione il quanto più possibile aggiornata e precisa: consente
l’accesso a testi giuridici pubblicati dai siti ufficiali delle Autorità nazionali e comunitarie, ma non esclude eventuali omissioni, errori o
mancati aggiornamento dei testi da parte delle Autorità medesime.
ISEVEN Servizi s.c. declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nei siti ufficiali delle Autorità ai quali
viene fatto rimando.
Per quanto concerne gli atti ministeriali (es. Note, Circolari), l’inserimento degli stessi, in assenza di una fonte di pubblicazione
nazionale esaustiva e sistematica, deve ritenersi puramente discrezionale, così come l’inserimento nel servizio di news e articoli non
aventi carattere normativo.
Tali informazioni non sono assimilabili ad una consulenza professionale o legale, né dovranno essere utilizzate in tale ottica senza
previa consultazione di un professionista qualificato. ISEVEN Servizi s.c. non risponde di alcun danno derivante dall’improprio utilizzo
delle informazioni contenute nel servizio.
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Agricoltura
1

Regolamento UE
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Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15
giugno 2016, che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride
ceppo SC1, 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

ht

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L159 del 16/06/2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15
giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio
Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 a norma del 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

ht
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L159 del 16/06/2016

3

Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15
giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione
delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile,
Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid,
deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet,
flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron,
iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione,
oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L159 del 16/06/2016

Decreto Ministero della Salute Modifica dell'allegato al decreto 8 ottobre 2014 di ri-registrazione dei
prodotti fitosanitari, a base di captano, sulla base del dossier CAPTAN
80 WG di allegato III, alla luce dei principi uniformi
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GURI Serie Generale n. 140 del 17/06/2016

ht

Decreto Ministero della Salute Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e
clortoluron, sulla base del dossier 102000016399 di Allegato III, alla luce
dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011

ht
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GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

Decreto Ministero della Salute Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e
clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di Allegato III, alla luce dei
principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011
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Decreto MIPAAF
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Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni
agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al
mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno
2016
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Decreto MIPAAF
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Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale

ht
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GURI Serie Generale n. 137 del 14/06/2016

Decreto MIPAAF
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Decreto MIPAAF

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne talune
misure di sostegno accoppiato

ht

GURI Serie Generale n. 138 del 15/06/2016

Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui
all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n.
1305/2013 del 17 dicembre 2013

ht

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

Bevande alcoliche
Decreto MIPAAF
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Modifica del decreto 12 novembre 2012, di "Attuazione dell'articolo 17
del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del
«Liquore di limone di Sorrento»"

ht
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Decreto MIPAAF

IO

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Modifica del decreto 2 settembre 2014, di "Attuazione dell'articolo 17
del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del
«Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa
d'Amalfi»"

ht

Decreto MIPAAF

Modifica del decreto 2 luglio 2013, di "Attuazione dell'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di
Sardegna»"

ht
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GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016
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Decreto MIPAAF

ES

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Modifica del decreto 10 giugno 2014, di "Attuazione dell'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di
Modena»"

ht
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GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016
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Carne e derivati
15

Decreto MIPAAF
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Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento
del sostegno accoppiato al settore carne bovina

ht

MIPAAF del 15/06/2016

DOP/IGP/STG
16

Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/926 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Pintade de l'Ardèche (IGP)]

ht

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/931 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Sel de Salies-de-Béarn (IGP)]

ht
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Regolamento UE

18

Regolamento UE

MP

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/929 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Gall del Penedès (IGP)]

ht
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016

Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/927 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Soumaintrain (IGP)]
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016

Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/932 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Zagorski puran (IGP)]
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Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/925 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche (IGP)]
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/924 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)]
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Regolamento UE

ht
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016
22

O

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016
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Regolamento UE

Regolamento UE

31/07/2016

ABC Spa

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/961 della Commissione, del 26
maggio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Conwy Mussels (DOP)]

ht

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L160 del 17/06/2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/928 della Commissione, del 1°
giugno 2016, 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 [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (DOP)]

ht

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/930 della Commissione, del 1°
giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Fogaça da Feira (IGP)]

ht
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016

26

Comunicato MIPAAF

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione
«KORČULANSKO MASLINOVO ULJE»

ht

MP

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

Comunicato MIPAAF

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione
registrata "KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG"

ht
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27

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016
28

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione
registrata «PAŠKA JANJETINA»

ht

ES

Comunicato MIPAAF

GURI Serie Generale n. 142 del 20/06/2016

Decreto MIPAAF

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad
effettuare i controlli per la IGP "Salmerino del Trentino"

Etichettatura

O

Nota Ministero della Salute

Aggiornamenti su indicazioni su assenza o ridotto contenuto di lattosio

Nota Ministero della Salute

Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo
ufficiale

Direttiva UE

PI

Lattiero caseario

ht
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Ministero della Salute del 16/06/2016

32

ht

ES

Ministero della Salute del 16/06/2016
31

ht
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MIPAAF del 16/06/2016

30

EM

29

ht

O

Rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007,
che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte
conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana

ES

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L159 del 16/06/2016
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Nota Ministero della Salute
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Esportazione di prodotti a base di latte verso gli Emirati Arabi Uniti

ht

O

ULSS 4 Veneto del 14/06/2016

O
PI
EM
ES

Normativa generale
34

35

Regolamento UE

Comunicato MISE

36

Circolare MIPAAF

ht

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L155 del 14/06/2016

Informativa urgente di Carlo Calenda Ministro dello Sviluppo
Economico TTIP presso la Camera dei Deputati

ht

MISE del 15/06/2016
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Oli e grassi

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8
giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella
nomenclatura combinata

Decreto legislativo 23 maggio 2016 n. 103, recante “Disposizioni
sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo
alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento
(CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di
sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.”

ht
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Decreto legislativo

IO

MIPAAF del 20/06/2016

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.
29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e
del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di
oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti

ht
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GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Decreto MIPAAF

Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA
S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo

Regolamento UE

O

Prodotti vegetali

PI

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

39
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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio,
del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati
(mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del
22.2.2013)

ht
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Decreto MIPAAF

ht

O

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA
S.r.l., in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo

PI

Vini e aceti
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L159 del 16/06/2016

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016
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Decreto MIPAAF

31/07/2016

ABC Spa

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per
consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Romagna» Albana,
ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del
decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in
conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al
provvedimento 22 marzo 2016

ht

GURI Serie Generale n. 137 del 14/06/2016

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per
consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Romagna», ai sensi
dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7
novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla
proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22
marzo 2016

ht

GURI Serie Generale n. 138 del 15/06/2016

Decreto MIPAAF

E
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43

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per
consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli di Faenza», ai
sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del
decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in
conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al
provvedimento 22 marzo 2016

ht

MP

44

Decreto MIPAAF

IO

GURI Serie Generale n. 137 del 14/06/2016

Riconoscimento del Consorzio Garda DOC e attribuzione dell'incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Garda»

ht
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GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Decreto MIPAAF

Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 conferito con decreto 22 novembre 2012 e confermato ed
integrato con decreto 23 dicembre 2015 al Consorzio per la tutela dei
vini DOC Castel del Monte per le DOCG «Castel del Monte Bombino
Nero» e «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte
Rosso Riserva» e per la DOC «Castel del Monte»

ht
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46

Decreto MIPAAF

ES

GURI Serie Generale n. 142 del 20/06/2016

Conferma dell'incarico al Consorzio Botticino, in Brescia, a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC
«Botticino»

ht
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GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016
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Decreto MIPAAF
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49

Decreto MIPAAF

Decreto MIPAAF

31/07/2016

ABC Spa

Conferma dell'incarico al Consorzio Chianti Colli Fiorentini, in
Impruneta, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per
la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG
«Chianti» sottozona Colli Fiorentini

ht

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

Rettifica del decreto 12 maggio 2016 relativo al rinnovo
dell'autorizzazione al Laboratorio chimico della camera di commercio di
Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo

ht

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

Conferma dell'incarico al Consorzio Montenetto, in Brescia, a svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC
«Capriano del Colle»

ht

E
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GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

Decreto MIPAAF

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela del
Lambrusco di Modena

MP

50

ht

GURI Serie Generale n. 140 del 17/06/2016

Decreto MIPAAF

IO

51

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio volontario per
la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»

ht

GURI Serie Generale n. 140 del 17/06/2016

Decreto MIPAAF

ES

52

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Zootecnia e alimentazione animale
Decisione UE

PI

53

EM

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

ht

Decisione di esecuzione (UE) 2016/969 della Commissione, del 15
giugno 2016, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza
riguardanti le malattie animali e le zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2014/288/CE della Commissione [notificata con
il numero C(2016) 3615]

ht

O

Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17
giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale
additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

EM

54

Regolamento UE

ht

PI

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L161 del 18/06/2016
55

ES

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L160 del 17/06/2016

ht

O

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione, del 17
giugno 2016, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal
Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali

ES

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L161 del 18/06/2016
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Servizio di aggiornamento settimanale
in materia di legislazione alimentare
redatto in collaborazione con Avv. Cesare Varallo (Foodlawlatest.com)

Settimana nr. 24/2016
56

Nota Ministero della Salute

31/07/2016

ABC Spa

O

Modifica delle zone soggette a restrizione per Blue tongue. Regione
Toscana

ht

ULSS 4 Veneto del 14/06/2016

Nota Ministero della Salute

O
PI
EM
ES

57

Utilizzo della BDN dell’anagrafe avicola - analisi dei dati inerenti alle
macellazioni e stato di applicazione del D.M. 13.11.2013

ht

ANMVI del 15/06/2016

Zuccheri ed edulcoranti
58

Nota MIPAAF

Denominazione delle sostanze zuccherine estratte dall'uva diverse dal
"mosto concentrato rettificato"

ht

MIPAAF del 14/06/2016
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