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Decisione dell’autorità di vigilanza EFTA n. 43/10/COL, del 10 febbraio 2010, recante 

modifica dell’elenco contenuto al punto 39, della parte 1.2, del capitolo I, dell’allegato I, 

dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia 

riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale 

provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 

301/08/COL del 21 maggio 2008. (L 256)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:256:0030:0033:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2010, che autorizza un laboratorio in Russia 

ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. (L 260) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:260:0021:0021:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto 

riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni 

tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. (L 261) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:261:0027:0027:IT:PDF 

 

Decisione n. 5/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 26 luglio 2010, 

recante nomina di un membro del Consiglio di amministrazione del Centro tecnico di 

cooperazione agricola e rurale (CTA). (L 263) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0014:0014:IT:PDF 

 

 

Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo 

all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 

16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il 

regolamento (CE) n. 2430/1999. ( L 263) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0001:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo 

all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale. ( L 263) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0004:0006:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione relativo 

all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 

16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il 

regolamento (CE) n. 2430/1999. (L 264) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0019:0019:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 878/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, che modifica 

l’allegato I del 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. (L 264) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0001:0006:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 879/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, che modifica il 

regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (Quantum 

Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole. (L 264) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0007:0008:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 880/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, recante 

approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel 

registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 264) 

Modifica per l’Italia del disciplinare dell’IGP “Cappero di Pantelleria” appartenente alla classe 1.6. Ortofrutticoli e 

cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0009:0010:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo 

all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo 

dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle 

Lesaffre). (L 265) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0001:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'additivo 

«Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose. (L 

265) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0004:0004:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo 

all'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da 

ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento 

(CE) n. 2430/1999. (L 265) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0005:0008:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 890/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica, 

per quanto riguarda la sostanza derquantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 

concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda 

i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. (L 266) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0001:0003:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, relativo 

all'autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini 

(titolare dell'autorizzazione Roal Oy). (L 266) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0004:0005:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente 

lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento 

(CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 266) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0006:0009:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica 

gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, 

fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, 

prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti. (L 266) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 894/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che modifica il 

regolamento (CE) n. 815/2008 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per 

quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello 

schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di 

Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità. (L 

266) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0039:0041:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 898/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante 

iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette (L 266) 

Registrazione per l’Italia del disciplinare dell’IGP “Patata della Sila” appartenente alla classe 

1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0048:0049:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che modifica la decisione 2006/241/CE 

per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar. (L 266) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0062:0062:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 665/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, 

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal 

regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2010. (L 268) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0043:0043:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 905/2010 della Commissione, dell’11 ottobre 2010, recante 

modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per 

l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine, i mandarini e le 

arance. (L 268) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0019:0020:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 914/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, che modifica, 

per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 

concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda 

i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. (L 269) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0005:0007:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 915/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, relativo a un 

programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 

destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai 

residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (L 269)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0008:0018:IT:PDF 

 

 

Regolamento (UE) n. 923/2010 della Commissione, del 14 ottobre 2010, recante 

iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. (L 271) 

Registrazione per l’Italia del discilpinare dell’IGP “Asparago di Badoere” appartenente alla 

classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0004:0005:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2010, che modifica la decisione 

2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità 

veterinarie nel sistema TRACES. (L 271) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0008:0017:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2010, concernente gli importi trasferiti dai 

programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico a norma 

del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. (L 271) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0018:0019:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2010, relativa alla firma di un accordo volontario di 

partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative 

nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati 

importati nell’Unione europea (FLEGT). (L 271)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0001:0002:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica 

la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito 

nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia. 

(L 272) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:272:0001:0011:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 

2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (L 276) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:IT:PDF 

 

 

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l’allegato 

I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE. (L 277) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0034:0035:IT:PDF 

 

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto UE-Messico, del 17 settembre 2010, 

riguardante l'allegato III della decisione n.2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo 

alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 

amministrativa. (L 277) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0030:0030:IT:PDF 

 

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2010, del 2 luglio 2010, che modifica l’allegato 

II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE. (L 277) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0037:0037:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/67/UE della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica la direttiva 

2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai 

coloranti e dagli edulcoranti. (L 277) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0017:0026:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 939/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica 

l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per 

l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi 

composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5. (L 277) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0004:0007:IT:PDF 
 

 

Regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione, del 21 ottobre 2010, recante 

adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio 

finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte 

d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del 

regolamento (UE) n. 807/2010. (L 278) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0001:0008:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica 

il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di 

Newcastle. (L 279) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0003:0009:IT:PDF 

 

 

Regolamento (UE) n. 956/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica 

l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l'elenco dei test rapidi. (L 279) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0010:0012:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 957/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, concernente 

l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute riportate 

sui prodotti alimentari, relative alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute 

dei bambini. (L 279) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0013:0017:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 958/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, relativo al 

rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da 

quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei 

bambini. (L 279) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0018:0019:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica gli allegati 

della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari 

diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. (L 279) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0022:0031:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2010, recante modifica alla decisione 

93/152/CEE che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell’ambito dei programmi di 

vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle. (L 279) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0033:0033:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica la decisione 

2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione. (L 280)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0059:0059:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2010, relativa all’autorizzazione di un 

metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia. (L 280) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0060:0061:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2010, che proroga la decisione 2002/887/CE 

per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati 

naturalmente o artificialmente, originari del Giappone. (L 281) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0096:0097:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2010, che proroga la decisione 2002/499/CE 

per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati 

naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea. (L 281) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0098:0098:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 967/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, relativo alla 

chiusura della vendita indetta dal regolamento (UE) n. 446/2010 recante apertura di una gara 

per la vendita di burro. (L 282) 

Il regolamento dispone la chiusura delle vendite di burro mediante gara. Le offerte ricevute dagli organismi di 

intervento degli Stati membri dopo le 11.00 (ora di Bruxelles) del 19 ottobre 2010 sono state respinte. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:282:0033:0033:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/89/UE 

per quanto riguarda l’elenco di alcuni stabilimenti di carne, prodotti della pesca e ovoprodotti, 

nonché depositi frigoriferi in Romania soggetti a misure transitorie relative all’applicazione di 

determinati requisiti strutturali. (L 282) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:282:0039:0044:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2010, che modifica la decisione 

2009/852/CE per quanto riguarda l’elenco di alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in 

Romania soggetti a determinate misure transitorie. (L 283) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0034:0039:IT:PDF 

 

Rettifica alla decisione 2010/651/UE della Commissione, del 26 ottobre 2010, che 

modifica la decisione 2010/89/UE per quanto riguarda l’elenco di alcuni stabilimenti di carne, 

prodotti della pesca e ovoprodotti, nonché depositi frigoriferi in Romania soggetti a misure 

transitorie relative all’applicazione di determinati requisiti strutturali. (L 283) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0040:0040:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 971/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010, recante 

iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette [Vastedda della valle del Belìce (DOP)]. (L 283) Registrazione per 

l’Italia del disciplinare del formaggio DOP “Vastedda della valle del Belìce” appartenente alla classe 1.3. 

Formaggi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0023:0024:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2010, che modifica l’allegato II della 

decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo 

non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria. (L 283) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0028:0033:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2010, relativa al finanziamento di interventi 

urgenti contro la rabbia nel nord-est italiano. [L 285] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0033:0036:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 974/2010 della Commissione, del 29 ottobre 2010, che fissa, per 

l'esercizio contabile 2011 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese 

di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. 

(L 285) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0009:0010:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 987/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante 

iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. [L286] 

Registrazione per l’Italia del disciplinare della castagna IGP “Marrone della Valle di Susa” appartenente alla 

classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:286:0009:0010:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento 

dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo 

agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo 

di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). (L 288) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0024:0040:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 997/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, che sospende 

l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche. [L 290] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0001:0021:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, concernente 

l'autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai 

polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG. [L 290] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0022:0023:IT:PDF 
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Regolamento UE n. 999/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, relativo 

all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'Aspergillus oryzae (DSM 17594) 

come additivo per scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd). [L 290] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0024:0025:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1000/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante 

deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 

969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) 

n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli 

di importazione per il 2011 nell'ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, 

manioca, cereali, riso, zucchero e olio di oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 

382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004 e (CE) n. 951/2006 per 

quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2011 nei settori delle carni 

bovine, delle carni suine, delle uova, del pollame, nonché dello zucchero e dell'isoglucosio fuori 

quota. [L 290] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0026:0032:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 5 novembre 2010, che consente agli Stati membri di 

prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva spirotetramat. [L 

290] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0049:0050:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 5 novembre 2010, che riconosce in linea di massima la 

completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile 

iscrizione delle sostanze penflufen e fluxapyroxad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del 

Consiglio [notificata con il numero C(2010) 7439]. [L 290] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0051:0052:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di 

determinati principi attivi nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2010) 

7579]. [L 291] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:291:0047:0048:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della 

direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio 

attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18. [L 292] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0036:0038:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, che dispensa la Bulgaria, la 

Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, Cipro, la 

Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la 

Svezia e il Regno Unito dall’obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 

66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio 

relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle 

sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di 

moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante 

oleaginose e da fibra. [L 292] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0057:0064:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente il questionario relativo 

alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del 

Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi 

organici in talune attività e in taluni impianti nel periodo 2011-2013. [L 292] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0065:0067:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2010, concernente la firma, a nome dell’Unione, 

di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo 

alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base 

dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. [L 292] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0001:0001:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 5 novembre 2010, concernente una partecipazione 

finanziaria dell’Unione a un programma coordinato di sorveglianza sulla prevalenza di Listeria 

monocytogenes in taluni alimenti pronti, da realizzare negli Stati membri. [L 292] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0040:0054:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la parte 1 

dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati 

sanitari per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2010) 7640]. [L 293] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0062:0066:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante 

apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di 

intervento degli Stati membri. [L 293] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0041:0043:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti 

da esso derivati. [L 295] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1026/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che fissa 

una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla 

Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 

2010/2011. (L 296) Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione per la campagna 

viticola 2010/2011 sono accolte nella misura del 59,622 % degli importi in esse indicati. Il limite di bilancio per 

l’Italia in relazione al pagamento del premio di estirpazione per la campagna viticola 2010/2011 ammonta a 

euro 81 968 012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0011:0012:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1021/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante 

iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. [L 296] 

Registrazione per l’Italia del disciplinare del DOP “Peperone di Pontecorvo” appartenente alla classe 1.6. 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0001:0002:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che 

autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in 

alcune zone viticole. [L 296] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0003:0004:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1026/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che fissa 

una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla 

Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 

2010/2011. [L 296] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0011:0012:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1033/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri 

sui risultati dei controlli effettuati riguardo all’identificazione e alla registrazione delle specie 

ovina e caprina. [L 298] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0005:0006:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle 

prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei bovini. [L 298] 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0007:0009:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1041/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, che 

modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla 

Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari. [L 299] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0004:0006:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2010, che riconosce il carattere 

pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini. [L 299] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0045:0045:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1053/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni 

amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale. [L 303] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0001:0002:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 17 novembre 2010, recante modifica degli allegati della 

decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente 

indenne da brucellosi (B. melitensis) all'Estonia, alla Lettonia e alla Comunità autonoma delle 

Isole Baleari e recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto 

riguarda il riconoscimento all'Estonia della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi 

bovina e brucellosi bovina. [L 303] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0014:0017:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, che 

modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine 

nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti. [L 

306] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:306:0042:0043:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 23 novembre 2010, recante approvazione dei 

programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali 

e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo 

finanziario dell’Unione a detti programmi. (L 309) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:309:0018:0030:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1084/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 612/2009 recante modalità comuni di applicazione del regime 
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delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, per quanto riguarda l’equivalenza in 

regime di perfezionamento attivo. [L 310] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0001:0002:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, recante 

apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui per l'importazione di patate 

dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici NC 07149011 e NC 

07149019 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010. [L 310] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0003:0006:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/81/UE della Commissione, del 25 novembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza 

attiva 2-Fenilfenol. [L 310] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0011:0013:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2010, recante modifica della decisione 

2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza 

contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda 

l’Egitto. [L 310] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0014:0015:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2010, che autorizza la 

commercializzazione del fosfato ferroso di ammonio in qualità di nuovo ingrediente alimentare 

a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. [L 310] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0016:0017:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1100/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante 

deroga al regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i dazi all'importazione applicabili 

allo zucchero concessioni CXL recanti i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 

durante la campagna di commercializzazione 2010/2011. [L 312] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0014:0015:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, che proroga la decisione 

2005/359/CE che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del 

Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli 

Stati Uniti d’America. [L 312] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0030:0030:IT:PDF 

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, sulla liquidazione dei conti di taluni 

organismi pagatori in Francia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2008. [L 312] 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0023:0024:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, relativa alla liquidazione dei conti 

di alcuni organismi pagatori in Germania e Spagna per quanto riguarda le spese finanziate dal 

Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2009. [L 312] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0025:0029:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2010, relativa alla posizione dell’Unione 

europea sulla modifica dell’allegato 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione 

svizzera sul commercio di prodotti agricoli. [L 312] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0031:0044:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1099/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, che 

modifica l'allegato I del 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. [L 312] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0009:0013:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/82/UE della Commissione, del 29 novembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’impiego della sostanza 

attiva tetraconazolo. [L 313] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0010:0011:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/83/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva napropamide. [L 315] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0029:0031:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1108/2010 della Commissione, del 30 novembre 2010, recante 

approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 

registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette. [L 315]  

Registrazione per l’Italia del disciplinare dell’IGP “Castagna del Monte Amiata” appartenente alla classe 1.6. 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0020:0021:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1106/2010 della Commissione, del 30 novembre 2010, che 

stabilisce l'elenco delle misure da escludere dall'applicazione del regolamento (CE) n. 485/2008 

del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel 

sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia. [L 315] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0016:0017:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 30 novembre 2010, relativa alla liquidazione dei conti 

dell’organismo pagatore dell’Estonia per quanto riguarda le spese connesse alle misure di 

sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio 

finanziario 2009. [L 315] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0032:0034:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2010, relativa alla liquidazione dei conti 

di alcuni organismi pagatori della Germania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2009. [L 315]  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0032:0034:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2010, che approva taluni programmi 

modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 

2010 e che modifica la decisione 2009/883/CE per quanto riguarda il contributo finanziario 

dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione. [L 315] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0043:0047:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1112/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore 

dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. (L 316) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0001:0001:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 

2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda 

l’influenza aviaria. [L 316] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0010:0016:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 1° dicembre 2010, relativa all’aiuto finanziario 

dell’Unione per alcuni laboratori UE di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 

2011. [L 316] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0017:0021:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 1° dicembre 2010, riguardante il contributo finanziario 

dell’Unione per il 2011 destinato ad alcuni laboratori di riferimento dell’Unione europea per il 

controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi. [L 316] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0022:0027:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1113/2010 della Commissione, del 1° dicembre 2010, recante 

fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il 

periodo 2010/2011. (L 316) 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0002:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo 

all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come 

additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA). [L 

317] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0003:0004:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo 

all'autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da 

ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2430/1999. [L 317] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0005:0008:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo 

all'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi 

destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare 

dell'autorizzazione Prosol SpA). [L 317] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0009:0011:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo 

all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi 

destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS). [L 317] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0012:0013:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1116/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante 

fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il 

periodo 2010/2011(L 317) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0001:0002:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/85/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che 

modifica la decisione 2008/941/CE. [L 317] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0032:0035:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P. [L 317] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0036:0038:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, 

che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di 
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raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le 

condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento 

dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie. [L 301] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:301:0020:0020:IT:PDF 

 

Rettifica della decisione 2010/428/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che 

autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 

59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od 

ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. (L 316) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0029:0031:IT:PDF 

 

Rettifica della decisione 2010/432/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che 

autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 

1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in 

applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 

316) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0028:0028:IT:PDF 

 

Comunicazioni 
 

Rettifica della pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai 

sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione. (C 280)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:280:0039:0039:IT:PDF 

 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Ventinovesima edizione integrale. (C 

294 A) 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:294A:0001:0560:IT:PDF 

 

Proposte legislative adottate dalla Commissione. [C 296] 

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui 

redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (versione codificata);  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0125:FIN:IT:HTML 

 

Proposte legislative adottate dalla Commissione. [C 296] 

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici (versione codificata). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0129:FIN:IT:HTML 

 

- Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio 

internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0132:FIN:IT:HTML 
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- Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio 

internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0134:FIN:IT:HTML 

 

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione 

temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della 

pesca. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0202:FIN:IT:HTML 

 

Proposte legislative adottate dalla Commissione. [C 296] 

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni 

d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale 

nucleare di Cernobil; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0276:FIN:IT:HTML 

 

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme 

comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce 

taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 

247/2006, (CE) n. 378/ 2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0321:FIN:IT:HTML 

 

- Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico 

OCM) per quanto riguarda i periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte scremato in polvere. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0354:FIN:IT:HTML 

 

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, 

del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Domanda presentata 

dall’Italia per la modifica del disciplinare dell’olio DOP «Riviera Ligure», appartenente alla 1.5 Oli e grassi. (C 

305) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:305:0019:0023:IT:PDF 

 

Sintesi delle notifiche ricevute dalla Commissione nel 2009 in applicazione dell'articolo 5 

del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. [C 305] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:305:0007:0013:IT:PDF 

  

Conclusioni del Consiglio, dell'8 giugno 2010, sull’azione in favore della riduzione del 

consumo di sale nella popolazione per una salute migliore — Adozione delle conclusioni. [C 

305] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:305:0003:0005:IT:PDF 

 

Relazione speciale della Corte dei conti n. 6/2010 «La riforma del mercato dello zucchero 

ha raggiunto i propri obiettivi principali?». [C 307] 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:307:0013:0013:IT:PDF 

 

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, 

del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

- Domanda presentata dall’Italia per registrazione della IGP “Prosciutto Amatriciano” appartenente alla 

Classe 1.2 Prodotti a base di carne. (C 307) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:307:0021:0023:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione Europea sul Catalogo comune delle varietà delle specie 

di piante agricole — Settimo complemento alla ventottesima edizione integrale. [C 309 A] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:309A:0001:0022:IT:PDF 

Relazione speciale n. 5/2010 della Corte dei Conti «Attuazione dell’approccio Leader per 

lo sviluppo rurale». [C 314] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:314:0003:0003:IT:PDF 

 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del 

regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

- Domanda presentata dall’Italia per la registrazione dell’IGP “Bresaola della Valtellina”, appartenente alla 

Classe 1.2 Prodotti a base di carne. (C 321); 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:321:0023:0027:IT:PDF 

 

- Domanda presentata dall’Italia per la registrazione del DOP “Liquirizia di Calabria”, appartenente alla 

Classe 1.8 Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.) e alla Classe 2.4 Prodotti di panetteria, 

pasticceria, confetteria o biscotteria. (C 321). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:321:0028:0031:IT:PDF 

 

 


