Bollettino CIA Europa
MAGGIO 2011

NUMERO 56 BIS – ANNO VI

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

Normativa
Di seguito la normativa europea, pubblicata sulla

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

Gazzetta Ufficiale, inerente al periodo del mese di
maggio 2011.

Normativa
Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, che modifica il
regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari. [L 111]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0003:0006:IT:PDF

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2011, concernente la non
iscrizione del propisochlor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica
la decisione 2008/941/CE della Commissione. [L 111]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0019:0021:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011,
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del
regolamento

(CE)

all'etichettatura

dei

n.

834/2007

prodotti

del

biologici,

Consiglio
per

relativo

quanto

alla

riguarda

produzione
la

biologica

produzione

e

biologica,

l'etichettatura e i controlli. [L 113]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:113:0001:0002:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 432/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, relativo al
rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse
da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini. [L 115]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:115:0001:0004:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2011 della Commissione, del 4 maggio 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 115]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:115:0005:0010:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2011, dell’11 febbraio 2011, che modifica il
protocollo 4 (Norme di origine) dell’accordo SEE. [L 117]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:117:0001:0064:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 14/09 (ex
NN 17/09) cui l’Ungheria ha dato esecuzione in favore di Péti Nitrogénművek Zrt. [L 118]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:118:0009:0018:IT:PDF
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Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011,
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette
esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. [L 118]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:118:0002:0003:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 440/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, concernente
l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui
prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. [L 119]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:119:0004:0009:IT:PDF

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2011, sulla liquidazione dei
conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2010. [L 119]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:119:0015:0069:IT:PDF

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2011, sulla liquidazione dei
conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2010. [L 119]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:119:0070:0076:IT:PDF

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica l’allegato
II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B.
melitensis) alcune regioni italiane e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE
riconoscendo come ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi
bovina enzootica alcune regioni di Italia, Polonia e Regno Unito [L 119]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:122:0071:0075:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011,
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. [L 122]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:122:0063:0064:IT:PDF

Direttiva 2011/58/UE della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio al fine di rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim. [L
122]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:122:0071:0075:IT:PDF
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Normativa
Regolamento (UE) n. 460/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica
l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i livelli massimi di residui di chlorantraniliprole (DPX E- 2Y45) nelle o sulle
carote. [L 124]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:124:0023:0040:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2011 della Commissione, del 12 maggio
2011, che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 recante fissazione del limite quantitativo
per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna
2010/11. [L 124]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:124:0041:0042:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 465/2011 della Commissione, del 13 maggio
2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 882/2010 relativamente alla presentazione
delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota per la campagna
2010/2011.[L125]
Il Regolamento prevede la soppressione del paragrafo 3, dell’Articolo 1 del regolamento (UE)
n. 882/2010:“3. Per il periodo dall'11 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 la presentazione di
domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.”
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:125:0009:0009:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2011 della Commissione, del 16 maggio
2011, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il
periodo 2010/2011 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [L129]
Nell’allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1° aprile 2010 al 31
marzo 2011, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate
nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0007:0009:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2011 della Commissione, del 16 maggio
2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di
commercializzazione

dal

2009/2010

al

2014/2015

le

modalità

di

applicazione

per

l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria
1701 nell’ambito di accordi preferenziali. [L129]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0005:0006:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2011 della Commissione, del 18 maggio
2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine
protette e delle indicazioni geografiche protette. [L133]
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Normativa
Iscrizione per l’Italia del disciplinare dell'IGP “Fagiolo Cuneo” appartenente alla classe 1.6
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:133:0002:0003:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 499/2011 della Commissione, del 18 maggio
2011, che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione
tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione
delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti
nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010 (L 134)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:0015:0019:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2011 della Commissione, del 20 maggio
2011, che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 per quanto concerne la composizione
dell’additivo per mangimi monensin sodico. [L134]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:0006:0008:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione, del 20 maggio
2011, relativo all’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai
suinetti svezzati (L 134)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:0009:0010:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 499/2011 della Commissione, del 18 maggio
2011, che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione
tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione
delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti
nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010 [L134]
Vari Stati membri hanno informato la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle
forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione,
che non saranno in grado di utilizzare determinati quantitativi di prodotti loro assegnati nell’ambito del
piano per il 2011, adottato dal regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione.

Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:
(a) All’articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
«Per il piano di distribuzione del 2011, il primo comma del presente articolo e la prima frase del secondo
comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applicano ai seguenti
quantitativi di cereali detenuti in Finlandia:
12 856 tonnellate assegnate all’Italia e
306 tonnellate assegnate alla Slovenia.»

(b) Gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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Normativa
Articolo 5 del regolamento (UE) n. 945/2010
In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di
distribuzione del 2011 il 70 % delle scorte di cereali detenute dagli organismi d’intervento deve essere
ritirato anteriormente al 1° giugno 2011.
Per il piano di distribuzione del 2011, il termine di sessanta giorni per il prelievo dei prodotti ritirati
previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applica nel
caso dei cereali.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:0015:0019:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 506/2011 della Commissione, del 23 maggio
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 136)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0052:0055:IT:PDF

Decisione

di

esecuzione

della

Commissione,

del

20

maggio

2011,

relativa

all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi (L136)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0095:0098:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 508/2011 della Commissione, del 24 maggio 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 abamectina, acetamiprid, ciprodinil,
difenoconazolo,

dimetomorf,

fenexamid,

proquinazid,

prothioconazole,

pyraclostrobin,

spirotetrammato, tiacloprid, tiametoxam e trifloxystrobin, in o su determinati prodotti. (L137)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione, del 25 maggio
2011, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per alcune
merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (L138).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:138:0018:0039:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione, del 25 maggio
2011, relativo all’autorizzazione della vitamina B6 quale additivo nei mangimi per animali di
tutte le specie (L138)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:138:0040:0042:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 516/2011 della Commissione, del 25 maggio
2011, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base
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Normativa
di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilisDSM 5750 in mangimi contenenti acido
formico (L138)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:138:0043:0044:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante
disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di
determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento
(CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (L138).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:138:0045:0051:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 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 benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran,
carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, exitiazox, indoxacarb, metaflumizone, metossifenozide,
paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazolo e zoxamide in o su determinati prodotti.
(L140)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 521/2011 della Commissione, del 26 maggio
2011, che modifica il regolamento (CE) n. 620/2009 recante modalità di gestione di un
contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (L140)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:140:0048:0049:IT:PDF

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre
2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine
sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di
bestiame e le definizioni delle caratteristiche. [L 113]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:113:0012:0035:IT:PDF

Rettifica del regolamento (UE) n. 257/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011,
recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Tailandia e di
altri paesi terzi. [L 114]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:114:0007:0007:IT:PDF
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Normativa
Comunicazioni

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. [C 129]
-

domanda presentata dall’Italia per la modifica del disciplinare dell’olio extra vergine d’oliva DOP
“Dauno” appartenente alla classe 1.5 Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:129:0015:0018:IT:PDF

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. [C 133]
-

domanda presentata dall’Italia per il disciplinare dell’olio extra vergine d’oliva DOP “Vulture”
appartenente alla classe 1.5 Materie grasse, olio extravergine di oliva.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:133:0013:0017:IT:PDF

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Terzo complemento alla
ventinovesima edizione integrale. [C 133A]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:133A:0001:0047:IT:PDF

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Quarto complemento
alla ventinovesima edizione integrale. [C 148A]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:148A:0001:0038: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 157]
Domanda presentata dall’Italia per la registrazione del disciplinare della IGP «Limone di Rocca
Imperiale».
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:157:0010:0012:IT:PDF
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