
 

 

Bollettino CIA Europa 
  

MARZO-APRILE 2011  NUMERO 55 BIS – ANNO VI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Normativa 

 

Di seguito la normativa europea, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale, inerente al periodo del mese di 

marzo e aprile 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 

 1 
 

 

Regolamento (UE) n. 187/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, 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 053] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0045:0050:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 215/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, recante 

approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata 

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

059]  

Approvazione per l’Italia di modifiche al disciplinare del formaggio DOP “Pecorino Sardo” appartenente alla classe 1.3 

Formaggi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0015:0016:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 216/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, recante 

approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata 

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

059]  

Approvazione per l’Italia di modifiche al disciplinare del formaggio DOP “Chianti Classico” appartenente alla classe 1.5. 

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0017:0018:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 217/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, recante 

approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata 

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

059] Approvazione per l’Italia di modifiche al disciplinare del formaggio DOP “Robiola di Roccaverano” appartenente 

alla classe 1.3 Formaggi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0019:0020:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo 

all’autorizzazione ad impiegare il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per 

mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri 

uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell’autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, 

rappresentata da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office). [L 053] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0033:0035:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica 

gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie 

spongiformi trasmissibili. [L 053] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0056:0060:IT:PDF 
 

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante 

disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti 

derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto 

riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. [L 054] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:IT:PDF 
 

Regolamento (UE) n. 197/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che fissa il 

termine per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi 

del regolamento (UE) n. 68/2011. [L 056] 

Il regolamento stabilisce che il termine per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato 

di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011 è il 4 marzo 2011. Dal 4 marzo il reg. 68/2011 è 

abrogato ma continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato prima 

dell'entrata in vigore del presente regolamento. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:056:0009:0009:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, relativo 

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

destinati alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS). [L 059] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0001:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce 

misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio 

fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 

2010/2011. (L 60) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:060:0006:0009:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la decisione 97/80/CE 

recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini 

statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. [L 059] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0066:0070:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante 

disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la 

procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni 

dopo la data della notifica di detta direttiva. [L 053] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0051:0055:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 1° marzo 2011, che proroga la validità della decisione 

2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a 

disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato. [L 057] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:057:0043:0043:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/22/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bispyribac. [L 059] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0026:0028:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/23/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva triflumuron. [L 059] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0029:0031:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/25/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 

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

decisione 2008/934/CE. [L 059] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0032:0036:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/26/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 

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

decisione 2008/934/CE. [L 059] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0037:0040:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 3 marzo 2011, concernente la non iscrizione 

dell’etossichina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la 

decisione 2008/941/CE della Commissione. [L 059] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0071:0072:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 224/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, recante 

fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall’esercizio contabile 2011 

nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola. [L 061] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0001:0001:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il 

regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una 

procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. [L 064] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0015:0024:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/27/UE della Commissione, del 4 marzo 2011, che modifica la direttiva 

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

decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 060] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:060:0012:0016:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/28/UE della Commissione, del 4 marzo 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dell'acido indolilbutirrico come sostanza attiva e che 

modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione. [L 060] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:060:0017:0020:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/29/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 

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

decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 061] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0009:0013:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/30/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che 

modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 061] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0014:0017:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/31/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 

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

pirimifosmetile. [L 061] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0018:0020:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/32/UE della Commissione, dell’8 marzo 2011, che modifica la direttiva 

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

decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 062] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:062:0019:0022:IT:PDF 

 

Direttiva 2011/33/UE della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio per includere il 1-decanolo come sostanza attiva e che modifica la 

decisione 2008/941/CE della Commissione. [L 062] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:062:0023:0026:IT:PDF 
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Direttiva 2011/34/UE della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 

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

decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 062] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:062:0027:0030:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 240/2011 della Commissione, dell'11 marzo 

2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette. [L 066] Iscrizione per l’Italia della DOP “Fagioli Bianchi 

di Rotonda” appartenente alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:066:0013:0014:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 241/2011 della Commissione, dell’11 marzo 

2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette. [L 066] Iscrizione per l’Italia della DOP “Miele delle 

Dolomiti Bellunesi” appartenente alla classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari 

ad eccezione del burro, ecc.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:066:0015:0016:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 289/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, che corregge il 

testo ungherese del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione 

del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di 

prodotti agricoli all’intervento pubblico. [L 078] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:078:0021:0021:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 259/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che modifica il 

regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali. [L 070] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:070:0031:0032:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea 

deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam 

rispetto alle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo 

assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio 

internazionale. [L 070] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:070:0039:0039:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2011, che dispone la commercializzazione 

temporanea di talune sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 

66/402/CEE del Consiglio. [L 070] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:070:0047:0048:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità 

d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle 

quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard 

di più varietà della stessa specie. [L 078] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:078:0055:0056:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, 

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del 

periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di isoglucosio fuori quota 

disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle 

eccedenze. [L 079] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0007:0007:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, 

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del 

periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota 

disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle 

eccedenze. [L 079] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0008:0008:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, 

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari 

originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di 

Fukushima. [L 080] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 marzo 2011, che esclude dal finanziamento dell’UE 

alcune spese sostenute dall’Ungheria a titolo del programma relativo al sostegno per misure di 

preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Sapard) nel 2004. [L 081] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:081:0014:0015:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 307/2011 della Commissione, del 29 marzo 2011, recante 

modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce 

norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica 

agricola comune. [L 082] 

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali 
non superabili dagli importi totali dei pagamenti diretti, al netto della modulazione, che 
possono essere assegnati per un anno civile nello Stato membro interessato. 
 
Il testo dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito da quello riportato 
nell’allegato I del regolamento (UE) n. 307/2011. In particolare, i massimali per l’Italia sono 
stati modificati come segue: 
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(milioni di EUR) 
 2009 2010 2011 2012 

Vecchio Allegato 
IV 

4 345,9 4 147,9 4 121,0 4 117,9 

Allegato IV 
modificato 

4 345,9 4 151,6 4 128,2 4 125,1 

 

L’allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce per ogni Stato membro il valore 
massimo dei diritti all’aiuto che possono essere assegnati durante un anno civile.  
 
Il testo dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito da quello riportato 
nell’allegato II del del regolamento (UE) n. 307/2011. In particolare, il valore massimo per 
l’Italia è stato modificato come segue: 
 
(migliaia di EUR) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e 

seguenti 

Vecchio 
Allegato 
VIII 

4 143 

175 

4 207 

177 

4 227 

177 

4 370 

024 

4 370 

024 

4 370 

024 

4 370 

024 

4 370 

024 

Allegato 
VIII 
modificato 

4 143 

175 

4 210 

875 

4 234 

364 

4 377 

211 

4 377 

211 

4 377 

211 

4 377 

211 

4 377 

211 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:082:0001:0004:IT:PDF 

 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modifica della 

decisione 2011/44/UE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria. 

[L 085] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:085:0010:0010:IT:PDF 

 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 marzo 2011, relativa a una 

partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in 

Danimarca e nei Paesi Bassi nel 2010. [L 086] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0073:0074:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, 

recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati 

quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11. [L 081] 

Il regolamento prevede che dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2011 i dazi all’importazione di zucchero 
del codice NC 1701 e recante il numero d’ordine 09.4380 sono sospesi per un quantitativo di 300 000 
tonnellate. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:081:0008:0009:IT:PDF 
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Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica 

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

085] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:085:0011:0012:IT:PDF 

 

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 8/11/COL, del 26 gennaio 2011, 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. 

43/10/COL del 10 febbraio 2010. [L 085] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:085:0027:0030:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, 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 aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, 

endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, 

tetradifon e triforine in o su determinati prodotti. [L 086] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1° aprile 2011, 

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del 

bisfenolo A nei biberon di plastica. [L 087] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:087:0001:0002:IT:PDF 

 

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la 

Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, 

del 31 marzo 2011, concernente la modifica dell’allegato 3 dell’accordo tra la Comunità 

europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. [L 090]  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0053:0054:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica gli allegati da II a IV della 

direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi 

intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. [L 

090] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0027:0049:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 335/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1091/2009 per quanto concerne il tenore minimo del preparato 

enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-

1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per 

mangimi destinato ai polli da ingrasso. [L 094] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0014:0016:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 336/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1292/2008 relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 

5940 come additivo per mangimi contenenti diclazuril, monensin sodico e nicarbazina. [L 094] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0017:0018:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, relativo 

all’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi 

come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare 

dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition). [L 094] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0019:0020:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 306/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 

2011, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle 

aliquote tariffarie applicabili alle banane. [L 088] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0044:0044:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell’accordo di Ginevra 

sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul 

commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America. [L 088] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0066:0066:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/996/UE 

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 intesa a coprire le spese 

sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della 

lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. [L 089] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:089:0024:0025:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 27 settembre 2010, relativa alla firma di un accordo 

volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione 

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

derivati importati nell’Unione europea (FLEGT). [L 092] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:092:0001:0002:IT:PDF 
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Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla conclusione di un accordo 

volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione 

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

derivati importati nell’Unione europea (FLEGT). [L 092] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:092:0003:0003:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla conclusione 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 092] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:092:0126:0126:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 331/2011 della Commissione, del 6 aprile 2011, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda l’uso di terreni per la produzione di 

canapa nell’ambito dell’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) 

n. 73/2009 del Consiglio. [L 093] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:093:0016:0017:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, che stabilisce la posizione che deve essere 

adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo 

alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992. [L 094] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0001:0001:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, che stabilisce la posizione che deve essere 

adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla 

proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995. [L 094] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0028:0028:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, 

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, 

l’etichettatura e i controlli. [L 096] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:096:0015:0016:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, 

che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011, che impone condizioni speciali per 

l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso 

provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. [L 097] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:IT:PDF 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, 

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

nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. [L 

098] 

Esecuzione dell'approvazione per l’Italia per la modifica del disciplinare della DOP “Montasio” 

appartenente alla classe 1.3 Formaggi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0006:0007:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 14 aprile 2011, riguardante i membri del gruppo 

consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, istituito dalla decisione 

2004/613/CE. [L 101] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0126:0128:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, 

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, 

territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni 

fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria. [L 096] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:096:0010:0011:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, 

che modifica il regolamento (UE) n. 447/2010 recante apertura di una gara per la vendita di 

latte scremato in polvere. [L 098] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0008:0008:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, 

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione nel settore dei vini 

originari della Bosnia-Erzegovina. [L 096] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:096:0012:0014:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/39/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che 

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fenazaquin 

e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 097] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0030:0033:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/40/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che 

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

che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 097] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0034:0037:IT:PDF 
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Direttiva di esecuzione 2011/41/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che 

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

che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 097] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0038:0041:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/42/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che 

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

che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 097] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0042:0045:IT:PDF 

 

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 aprile 2011, concernente la non 

iscrizione del diclobenil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. [L 098] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0014:0015:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/46/UE della Commissione, del 14 aprile 2011, che 

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

che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 101] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0020:0023:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, 

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

delle indicazioni geografiche protette [Farina di castagne della Lunigiana (DOP)]. [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0013:0014:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, 

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

delle indicazioni geografiche protette [Formaggella del Luinese (DOP)]. [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0015:0016:IT:PDF 

 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal 

finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del 

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

garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il 

numero C(2011) 2517]. [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0033:0043:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 12 aprile 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, 

dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità 

palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore 

liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti 
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della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo 

agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per 

la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e 

della Striscia di Gaza, dall’altra. [L 104] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0002:0002:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, 

relativo all’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati 

ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Taminco NV). [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0006:0007:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, 

relativo all’autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM-BP 2789 come additivo 

per mangimi destinati alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e 

alle specie di suini minori (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 (titolare 

dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan 

Pharmaceutical Europe S.L.U.). [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0010:0012:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, 

relativo all’autorizzazione del maduramicina ammonio alfa come additivo per mangimi destinati 

ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA) e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2430/1999. [L 104] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0003:0006:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, 

relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, di subtilisina e 

di alfa-amilasi come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare 

dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition). [L 104] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0007:0009:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, 

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori 

quota fino al termine della campagna 2011/2012. [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0008:0009:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 380/2011 della Commissione, del 18 aprile 2011, 

recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale 

per la campagna di commercializzazione 2011/2012. [L 103] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0004:0004:IT:PDF 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2011 della Commissione, del 18 aprile 2011, 

che deroga dal regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini previsti per 

comunicare il riporto di zucchero eccedente dalla campagna 2010/2011. [L 103] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0005:0005:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/49/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che 

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva pencicuron 

e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 103] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0109:0112:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/50/UE della Commissione, del 19 aprile 2011, che 

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva carbetamide 

e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 104] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0041:0044:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011 2011/52/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, che 

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

che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 105] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:105:0019:0023:IT:PDF 

Direttiva di esecuzione 2011/53/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, che 

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

che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 105] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:105:0024:0027:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione Direttiva di esecuzione 2011/54/UE della Commissione, del 

20 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della 

sostanza attiva metaldeide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 

105] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:105:0028:0031:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alla liquidazione dei conti di 

alcuni organismi pagatori della Germania, dell’Italia e della Romania per quanto riguarda le 

spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio 

finanziario 2009. [L 106] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:106:0015:0017:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, 

che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di 
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informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). [L 108] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0024:0025:IT:PDF 

La tabella sinottica che segue sintetizza le modifiche apportate: 

Regolamento (CE) n. 259/2008 Regolamento di esecuzione (UE) n. 

410/2011 

Art. 1 Par.1 “La pubblicazione di cui 
all’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 
1290/2005 contiene le seguenti 
informazioni:” 

Sostituito con: “La pubblicazione di cui 
all’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 
1290/2005 contiene le seguenti informazioni 
relative ai beneficiari che sono persone 
giuridiche:” 

Art 1 Lettera a):“nome e cognome, se si 
tratta di persone fisiche” 

Soppressa 

Art 1 Lettera b) “ragione sociale, quale 
registrata, se si tratta di persone giuridiche” 

Sostituito con: “la ragione sociale quale 
registrata, se si tratta di persone giuridiche 
dotate di autonoma personalità giuridica in 
conformità della legislazione dello Stato 
membro interessato” 

Art 1 Lettera c) “nome completo 
dell’associazione, quale registrata o altrimenti 
riconosciuta ufficialmente, se si tratta di 
associazioni di persone fisiche o giuridiche 
senza personalità giuridica propria” 

Sostituito con “nome completo 
dell’associazione, quale registrata o altrimenti 
riconosciuta ufficialmente, se si tratta di 
associazioni di persone giuridiche senza 
personalità giuridica propria” 

Art 1 paragrafo 2 “Gli Stati membri possono 
pubblicare informazioni più dettagliate di 
quelle di cui al paragrafo 1” 

Sostituito con: “Per le persone giuridiche, gli 
Stati membri possono pubblicare informazioni 
più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1” 

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2011 della Commissione, del 26 aprile 2011, 

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 110] 

Esecuzione dell'approvazione per l’Italia per l’approvazione di modifiche non minori del disciplinare del 

lardo DOP “Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad” 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:2011:110:0020:0021:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, 

che modifica il regolamento (CE) n. 2380/2001 per quanto concerne la composizione 

dell’additivo per mangimi maduramicina ammonio alfa. [L 108] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0011:0012:IT:PDF 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, 

che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per 

la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari. [L 

108] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0023:0023:IT:PDF 

 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2011, recante modifica della 

decisione 89/471/CEE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di 

suino in Germania. [L 110] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:0029:0033:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, 

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di 

trasmissione. [L 108] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0021:0022:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/55/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, che 

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

paclobutrazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 106] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:106:0005:0008:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/56/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che 

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva 

ciproconazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 108] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0030:0033:IT:PDF 

 

Direttiva di esecuzione 2011/57/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che 

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluometuron 

e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione. [L 108] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0034:0037:IT:PDF 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2011, che consente agli Stati 

membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acido 

ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e Pseudomonas sp. Ceppo DSMZ 13134. [L 

106] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:106:0011:0012:IT:PDF 
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2011, che riconosce in linea di 

massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della 

possibile iscrizione del metobromuron, dell’acido S-Abscissico, del Bacillus amyloliquefaciens 

sottospecie plantarum D747, del Bacillus pumilus QST 2808 e dello Streptomyces lydicus WYEC 

108 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. [L 106] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:106:0013:0014:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2011 della Commissione, del 28 aprile 2011, 

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

dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie diverse dalle ciliegie acide. [L 110] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:0014:0015:IT:PDF 

 

Rettifiche 

 
Rettifica del 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 078] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:078:0069:0069:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 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 094] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0035:0035:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 

aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per 

l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso 

provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. [L 098] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0016:0016:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 

gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei 

confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia ( GU L 28 del 

2.2.2011). [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0044:0044:IT:PDF 
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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 

settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari 

comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009). [L 102] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0044:0044:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 

marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione 

di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna 

di commercializzazione 2010/2011 (GU L 60 del 5.3.2011). [L 105] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:105:0079:0079:IT:PDF 

 

Comunicazioni 

 

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativa all'estensione del 

finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere l'Unione dalla rabbia. 

[C 064] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:064:0007:0008:IT:PDF 

 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo complemento 

alla ventinovesima edizione integrale. [C 070A] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070A:0001:0017:IT:PDF 

 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Secondo complemento alla 

ventinovesima edizione integrale. [C 070A] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070A:0018:0029:IT:PDF 

 

Agricoltura e cambiamenti climatici. Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 

sull'agricoltura dell'Unione e il cambiamento climatico (2009/2157(INI)). [C 081 E] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0033:0040:IT:PDF 

 

Agricoltura in zone caratterizzate da svantaggi naturali: una valutazione specifica. Risoluzione 

del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sull'agricoltura nelle zone caratterizzate da 

svantaggi naturali: un controllo speciale (2009/2156(INI)). [C 081 E] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0040:0045:IT:PDF 

 

Pubblicazione di una domanda di modifica 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 “Vitellone bianco dell’Appennino centrale” [C 082] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:082:0007:0014:IT:PDF 
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Posizione (UE) n. 7/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e 

abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 

2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004. Adottata dal Consiglio il 21 febbraio 2011. [C 

102E] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:102E:0001:0055:IT:PDF 

 

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

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)», e alla «Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio 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». [C 107] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0030:0032:IT:PDF 

 

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

(UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore 

dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione». [C 107] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0033:0036:IT:PDF 

 

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

del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio 

nel settore della politica agricola comune». [C 107] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0072:0072: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. [C 108] 

- domanda presentata dall’Italia per la registrazione del disciplinare della DOP “Terre Aurunche” 

appartenente alla classe 1.5. Oli e grassi.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:108:0014:0018:IT:PDF 

 

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti 

formulato nella riunione, del 2 luglio 2010, in relazione ad un progetto di decisione sul caso 

COMP/38.866 (1) — Fosfati per mangimi — Relatore: Grecia. [C 111] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:111:0011:0011:IT:PDF 
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Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti 

formulato nella riunione, del 16 luglio 2010, in relazione ad un progetto di decisione sul caso 

COMP/38.866 (2) — Fosfati per mangimi — Relatore: Grecia. [C 111] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:111:0012:0012:IT:PDF 

 

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/38.866 — Fosfati per mangimi 

animali. [C 111] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:111:0013:0014:IT:PDF 

 

Sintesi della decisione della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un 

procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 

dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.866 — Fosfati per mangimi). [C 111] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:111:0015:0018:IT:PDF 

 

Sintesi della decisione della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un 

procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 

dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.866 — Fosfati per mangimi). [C 111] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:111:0019:0021:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo 

semestre del 2011 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 

nell’ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione. [C 114] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:114:0007:0008:IT:PDF 

 

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

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

2011 al 30 settembre 2011 nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione europea per 

prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine. [C 127] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:127:0009:0010: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 disciplinare della DOP “Salva Cremasco” 

appartenente alla classe 1.3. Formaggi. [C 124] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:124:0020:0023:IT:PDF 


