
 

 

Bollettino CIA Europa 
  

DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011  NUMERO 53 BIS – ANNO VI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Normativa 

 

Di seguito la normativa europea, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale, inerente al periodo del mese di 

dicembre 2010 e gennaio 2011. 

 

 

 

 

  

 

 

A cura della sede 
CIA di Bruxelles 
 
Rue Philippe Le Bon 46, 
Bruxelles 1000 
 
Tel  003222303012 
Fax 003222800333 
 
e-mail: cia.bxl@skynet.be 
 
Responsabile: 
 
Roberto Scalacci 
e-mail r.scalacci@cia.it 
 

 
 

LINK DI RIFERIMENTO 
 

UNIONE EUROPEA 
www.europa.eu 
 
COMMISSIONE AGRICOLTURA 
www.ec.europa.eu/agriculture 
 
PARLAMENTO EUROPEO 
www.europarl.europa.eu 
 
EURO LEGISLAZIONE 
www.eur-lex.europa.eu 
 
COPA - COGECA 
www.copa-cogeca.be 
 
COMITATO ECONOMICO E 
SOCIALE EUROPEO 
www.eesc.europa.eu 
 
COMITATO DELLE REGIONI 
www.cor.europa.eu 
 
 

 

PER RICEVERE 
DOCUMENTI DI 

MAGGIOR DETTAGLIO 
SUGLI ARGOMENTI 

TRATTATI  
CONTATTARE 

DIRETTAMENTE LA  
CIA BRUXELLES 



Normativa 

 19 
 

 

Regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i 

centri d’intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009. [L 318] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0010:0013:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/87/UE della Commissione, del 3 dicembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenbuconazolo come sostanza attiva e che 

modifica la decisione 2008/934/CE. [L 318] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0032:0035:IT:PDF 

 
Direttiva 2010/89/UE della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che 

modifica la decisione 2008/934/CE. [L 320] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:320:0003:0006:IT:PDF 

 
Regolamento (UE) n. 1142/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle 

misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di 

uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio. [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0020:0021:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle 

disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a 

impianti ornamentali chiusi. [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0022:0023:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica gli allegati I e II della 

decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali approvate dall'Ungheria e dal 

Regno Unito contro la viremia primaverile delle carpe [notificata con il numero. [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0047:0049:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1140/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che 

determina, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, la ripartizione di 5000 

tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la 

Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo. [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0009:0009:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che 

stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive 

nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze. [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0010:0019:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/90/UE della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva piridaben e che 

modifica la decisione 2008/934/CE. [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0038:0041:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull’opportunità di sottoporre a misure di 

controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone). [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:IT:PDF 

 
Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, concernente l’adozione di una 

decisione di finanziamento per il 2010 nell’ambito della sicurezza alimentare. [L 324] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0049:0051:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010, recante 

modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che 

istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche. [L 324] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0013:0038:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1154/2010 della Commissione, dell'8 dicembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 con riguardo ai livelli limite per l'applicazione dei 

dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine. [L 324] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0040:0041:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 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 326] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0059:0060:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al 

rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e 

facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. 

[L 326] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0061:0063:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 1164/2010 della Commissione, del 9 dicembre 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 326] 

Approvazione, per l'Italia di modifiche del disciplinare della DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro 

Sarnese-Nocerino". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0066:0067:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1166/2010 della Commissione, del 9 dicembre 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 326] 

Approvazione, per l'Italia di modifiche del disciplinare della IGP "Agnello di Sardegna". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0070:0071:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1167/2010 della Commissione, del 9 dicembre 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 326] 

Approvazione, per l'Italia di modifiche del disciplinare della DOP "Prosciutto di Modena". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0072:0073:IT:PDF 

 
Regolamento (UE) n. 1170/2010 della Commissione, del 10 dicembre 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 327] 

Approvazione, per l'Italia di modifiche del disciplinare della DOP "Pancetta Piacentina" appartenente alla 

classe 1.2. prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0026:0027:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/91/EU della Commissione, del 10 dicembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che 

modifica la decisione 2008/934/CE. [L 327] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0040:0043:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante 

modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova. [L 328] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0001:0010:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2010, che modifica la decisione 

2009/980/UE per quanto concerne le condizioni d’uso di un’indicazione sulla salute autorizzata 

riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull’aggregazione delle 

piastrine. [L 328] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0018:0019:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010, concernente una partecipazione 

finanziaria dell'Unione per il 2010 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, 

Francia, Italia, Cipro e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali. [L 330] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:330:0009:0013:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la decisione 

2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Kuwait e alla Siria figuranti 

nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni 

nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. [L 

332] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0038:0039:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la direttiva 

2008/90/CE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei 

materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla 

produzione di frutti provenienti da paesi terzi. [L 332] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0040:0040:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1192/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, recante 

approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel 

registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette. [L 333]  

Modifica per l’Italia del disciplinare della DOP “Ricotta Romana” appartenente alla classe 1.3. Formaggi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0021:0022:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2010, recante modifica della decisione 

2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che 

possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale. [L 333] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0060:0060:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica la direttiva 92/34/CEE 

del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di 

moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti 

provenienti da paesi terzi. [L 333] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0061:0061:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 1214/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, recante 

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

indicazioni geografiche protette. [L 335] 

Registrazione per l’Italia del disciplinare dell’IGP “Carota Novella di Ispica” appartenente alla classe 1.6. 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0030:0031:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2010, che riconosce in linea di principio la 

completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile inclusione 

del pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. [L 335] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0064:0065:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che proroga il periodo transitorio 

relativo all’acquisto di terreni agricoli in Ungheria. [L 336] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0060:0061:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui 

all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 

[L 336] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0055:0059:IT:PDF 

 

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità 

europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1o dicembre 2010, 

con riguardo alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo. (L 

338) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0050:0059:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1245/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, recante 

apertura, per il 2011, di contingenti tariffari dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni 

ovine e carni caprine. (L 338) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0037:0039:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/92/UE della Commissione, del 21 dicembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo. (L 338) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0044:0046:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1248/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, relativo 

all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2011 applicabile all'importazione nell'Unione 

europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti 

agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio. [L 341] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:341:0001:0002:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2010, che esonera determinati casi di 

irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per 

il periodo di programmazione 2000-2006 dai requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui 

all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 5, paragrafo 2, del 

regolamento (CE) n. 1831/94. [L 341] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:341:0049:0051:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1260/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante 

pubblicazione, per il 2011, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni 

all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87. [L 343] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0017:0056:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1262/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante 

modifica dei regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010 per quanto 

riguarda la data di chiusura delle gare relative alla riduzione del dazio all’importazione di 

granturco in Spagna e in Portogallo e di sorgo in Spagna, per l’anno contingentale 2010, e la 

data di scadenza di detti regolamenti. [L 343] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0076:0077:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1264/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che modifica il 

regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 

autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali. [L 347] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:347:0001:0008:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1265/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, 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=OJ:L:2010:347:0009:0026:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che 

modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura 

per i vini. [L 347] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:347:0027:0028:IT:PDF 

 

 

Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso 

umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per 

l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce 
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l’agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per 

terapie avanzate. [L 348] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0001:0016:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/1/UE della Commissione, del 3 gennaio 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della 6-benziladenina come sostanza attiva e che 

modifica la decisione 2008/941/CE. [L 001] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:001:0005:0008:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante 

modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti «baby beef» 

originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 

Montenegro e della Serbia. [L 342] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:342:0001:0014:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 11/2011 della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica 

taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata. [L 5] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0001:0002:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/2/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio per includere il miclobutanil come sostanza attiva e che modifica la 

decisione 2008/934/CE. [L 5] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0007:0010:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al prelievo parafiscale destinato 

alla promozione del vino applicato dal Portogallo C 43/04 (ex NN 38/03). [L 5] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:IT:PDF 
 

 
Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica l'allegato XI della 

direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a 

manipolare i virus vivi dell'afta epizootica. [L 005] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0027:0027:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante 

disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi. 

[L 006] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione 

provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria. [L 006] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0015:0029:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/89/UE 

per quanto riguarda misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di 

cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio ad alcuni stabilimenti in Romania. [L 006] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0030:0034:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 14/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, 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 006]  

Approvazione, per l'Italia di modifiche del disciplinare dell’IGP “Limone di Sorrento” appartenente alla 

classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eu-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0001:0002:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa ad alcuni tipi di informazioni 

sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri. 

(L 9) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:009:0005:0010:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo 

all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie. [L 

011] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:011:0018:0021:IT:PDF 

 

Raccomandazione della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida 

per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali 

veterinari. [L 011] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:011:0075:0079:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 35/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, che modifica 

il regolamento (UE) n. 595/2010 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per l'uso di 

determinati certificati sanitari per il latte e i prodotti a base di latte, il siero di equidi e i 

prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinati alla produzione di 

prodotti tecnici. [L 014] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:014:0009:0010:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 34/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, che modifica 

il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la 

distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai 

bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole». [L 014] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:014:0006:0008:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/4/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio per includere il ciclossidim come sostanza attiva e che modifica la 

decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 018] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:018:0030:0033:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/5/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva imexazol e che modifica la 

decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 018] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:018:0034:0037:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin. [L 018] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:018:0038:0040:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2011, concernente la non iscrizione 

dell’1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. [L 018] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:018:0042:0043:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011, che modifica il 

regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti 

vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni. [L 019] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:019:0001:0006:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2011, che modifica la decisione 

2010/468/UE che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa 

Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei 

cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri. [L 019] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:019:0019:0019:IT:PDF 
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Decisione n. 1/2011 del Comitato misto UE- Svizzera, del 14 gennaio 2011, che modifica 

le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la 

Confederazione svizzera riguardante taluni prodotti agricoli trasformati. [L 019] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:019:0040:0042:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2011, relativa ad una deroga alle norme di 

origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero 

importato dalle Antille olandesi. [L 021] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:021:0003:0005:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2011, relativa all’immissione sul mercato, 

per usi essenziali, di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare. [L 021] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:021:0006:0007:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione, del 25 gennaio 2011, recante 

apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della 

Repubblica di Serbia. [L 022] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:022:0001:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 61/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, che modifica il 

regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa 

d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. [L 023] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:023:0001:0014:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione 

europea, dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del 

Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la 

Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo 

fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. [L 

025] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:025:0004:0004:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea 

deve assumere in seno al Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità 

europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in merito 

all’adeguamento dell’allegato 3 dell’accordo medesimo. [L 025] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:025:0005:0007:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda 
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l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello 

sviluppo rurale. [L 025] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:025:0008:0023:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione 

europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e 

delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo 

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. [L 

025] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:025:0003:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 68/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011, 
recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine. 
(L 26) 
 
Il regolamento dispone che: 

- le domande di aiuto all'ammasso privato possono essere presentate a partire da DOMANI 1° 
febbraio 2011; 

- il periodo di ammasso può essere di 90, 120 o 150 giorni; 
- ogni domanda deve riguardare un quantitativo minimo di 10 t per i prodotti disossati e di 15 t 

per gli altri prodotti; 
- l'importo della cauzione è pari al 20 % degli importi dell'aiuto fissati nelle colonne dell'allegato 

del regolamento (vedi tabella alla fine del regolamento); 
- nella tabella (“Allegato”) vi sono l'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare 

dell'aiuto e i relativi importi giornalieri; 
- gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il lunedì e il giovedì di ogni 

settimana, entro le 12.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi di prodotti per i quali sono state 
presentate domande di conclusione di contratti di ammasso. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:026:0002:0004:IT:PDF 

 

Rettifiche 

 
Rettifica della direttiva 2010/89/UE della Commissione, del 6 novembre 2010, che 

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e 

che modifica la decisione 2008/934/CE. [L 322] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0050:0050:IT:PDF 

 

Comunicazioni 

 

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state 

presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 

2011 al 30 giugno 2011 nell'ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei 

settori delle carni di pollame. [C 329] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:329:0003:0003:IT:PDF 

 

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del 

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti 
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compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 

(regolamento generale di esenzione per categoria). [C 311] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:331:0001:0006:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto 

dell'Unione nel settore dell'agricoltura (Quarto obiettivo della comunicazione della 

Commissione, dell'11 febbraio 2003, sull'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis 

dell'Unione [COM(2003) 71 definitivo]). [C 336] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:336:0001:0032:IT:PDF 

 

Commissione Europea- Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il 

ritiro della misura da parte dello Stato membro — Aiuto di Stato — Finlandia (Articoli 107-109 

del trattato sul funzionamento dellUnione europea) — Comunicazione della Commissione a 

norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — Ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 9/10 (ex 

N 417/09) — Agevolazione fiscale temporanea relativa all'imposta sulle plusvalenze per le 

vendite di terreni coltivati. [C 337] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:337:0014:0014:IT:PDF 

 

Commissione Europea- Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole- 

Ventinovesima edizione integrale. [C 337A] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:337A:0001:0660:IT:PDF 

 

Corte dei Conti- Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell’Autorità. [C 338] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:338:0108:0113:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari 

che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a 

indicazione geografica protetta (IGP). [C 341] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0003:0004:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai 

regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. [C 341] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:IT:PDF 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sugli obiettivi strategici dell’UE 

per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio 

internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si 

terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010. [C 341E] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341E:0043:0048:IT:PDF 
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L'agricoltura nel partenariato 

Euromed (compresa l'importanza del lavoro delle donne nel settore agricolo e il ruolo delle 

cooperative)» (parere d'iniziativa). [C 347] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:347:0041:0047:IT:PDF 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Strategia futura per il settore 

lattiero-caseario europeo per il periodo 2010-2015 e oltre» (parere d'iniziativa). [C 347] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:347:0034:0040:IT:PDF 

 

Trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea Dichiarazione del Parlamento 

europeo del 25 febbraio 2010 sul trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea. [C 348E] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348E:0037:0037:IT:PDF 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La riforma della politica 

agricola comune nel 2013» (parere di iniziativa). [C 354] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:354:0035:0042:IT:PDF 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento 

del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel 

settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione»COM(2009) 510 def. - 

2009/0138 (CNS). [C 354] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:354:0072:0072:IT:PDF 

 

Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire? Risoluzione del 

Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli: quale 

strategia seguire? [C 004E] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:004E:0025:0033:IT:PDF 

 

 

Animali vivi e carni fresche: condizioni per l'importazione nell'Unione- Risoluzione 

legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che 

istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di 

polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni 

animali vivi e delle loro carni fresche. 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2010 in vista 

dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga 

la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi 
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terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per 

l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche. [C 004E] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:004E:0057:0058:IT:PDF 

 

Corte dei Conti. Relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore 

dell’agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo». [C 005] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:005:0009:0009:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione- Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e 

finanziaria. [C 006] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:006:0005:0015:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione relativa alla completa utilizzazione del contingente 

«battimento» per il 2010 (granturco, Portogallo). [C 8] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:008:0002:0002:IT:PDF 

 

Causa C-164/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 novembre 2010 - 

Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli 

uccelli selvatici- Direttiva 79/409/CEE- Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici - 

Caccia). [C 013] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:013:0009:0010:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto 

comunitario nel settore dell'agricoltura. [C 014] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:014:0001:0002:IT:PDF 

 

Commissione Europea- Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi- Primo 

complemento alla ventinovesima edizione integrale. [C 014A] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:014A:0001:0027:IT:PDF 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il modello agricolo 

comunitario: qualità della produzione e comunicazione ai consumatori come elementi di 

competitività» (parere esplorativo). [C 018] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:018:0005:0010:IT:PDF 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Accesso al credito per i 

consumatori e le famiglie: fenomeni abusivi» (parere d'iniziativa). [C 018] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:018:0024:0029:IT:PDF 
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare il modello 

agroalimentare europeo» (parere esplorativo). [C 018] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:018:0001:0004: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 del salume IGP “Salame Felino”, 

appartenente alla Classe 1.2: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.). (C 

019) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:019:0011:0015:IT:PDF 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Relazione della 

Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e 

al Comitato delle regioni concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e 

l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli 

animali». [C 021] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:021:0044:0048:IT:PDF 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Iniziative collettive della 

società civile per lo sviluppo sostenibile» (parere d'iniziativa). [C 021] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:021:0009:0014:IT:PDF 

 


