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ANNEX

ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
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ATTO ACCLUSO
DECISIONE N. .../2019 DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE
QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA
del ... 2019
che modifica l'allegato V dell'accordo di associazione
IL SOTTOCOMITATO
FITOSANITARIE,

DI

GESTIONE

PER

LE

QUESTIONI

SANITARIE

E

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra1, firmato a Bruxelles il 27
giugno 2014, in particolare l'articolo 74, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), è
entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)

L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve procedere al
ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere
degli animali a quella dell'Unione, secondo quanto enunciato nell'allegato V
dell'accordo.

(3)

L'articolo 64, paragrafo 4, dell'accordo impegna l'Ucraina a presentare un elenco di
disposizioni dell'acquis dell'Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in
materia di benessere degli animali ("l'elenco") al quale intende ravvicinare la sua
legislazione interna. La strategia globale funge da documento di riferimento per
l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e
questioni commerciali) dell'accordo.

(4)

L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione europea nell'ottobre 2018. Sulla
base di tale elenco il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie
adotterà pertanto l'atto previsto che modifica l'allegato V dell'accordo.

(5)

È pertanto opportuno che il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e
fitosanitarie prenda la decisione di sostituire l'allegato V esistente con un nuovo
allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito
dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il …
1
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Per il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie
Per il presidente

I segretari
Per l'Unione

IT

Per l'Ucraina
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ALLEGATO
MODIFICA DELL'ALLEGATO V DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
L'allegato V è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO V
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI L'UCRAINA RAVVICINA LA
PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE
L'Ucraina si impegna a ravvicinare la propria legislazione alla legislazione dell'Unione che
segue, con i termini di adozione e attuazione sotto elencati, conformemente all'articolo 64,
paragrafo 4, del presente accordo.
Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Capo I – Legislazione generale (salute pubblica)
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli
animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella
Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e
90/675/CEE

2018

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti
che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

2018

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare

2016

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine
animale destinati al consumo umano

2018
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Per "adozione" si intende la data di attuazione stabilita nell'atto giuridico pertinente pubblicato nella
"Gazzetta ufficiale dell'Ucraina" o "Bollettino governativo" o pubblicato sul sito web ufficiale del
servizio di Stato dell'Ucraina per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori con effetto
immediato o con un periodo transitorio indicato.
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Legislazione dell'Unione

IT

Termine per l'adozione2

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

2016

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale

2018

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano

2016

Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio
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 e che modifica la decisione
2006/504/CE della Commissione

2018

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

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del
19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
per gli alimenti di origine animale

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione,
dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità
per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli

2018
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Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Etichettatura e informazioni sui prodotti alimentari

IT

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e
di talune altre sostanze agli alimenti

2018

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e
il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

2018

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

2018

Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio
2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute
consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento
alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini

2018

Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24
gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni
specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del
regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio

2018
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Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

IT

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele

2019

Decisione 2002/226/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che
stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla
lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno
amnesico ("Amnesic Shellfish Poison" — ASP) che superi il limite
fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio

2020

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di
affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti
alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo I,
appendice ІІ)

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo V,
appendice ІІI)

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII,
appendice ІІI)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VIII,
appendice ІІI)

2019
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Legislazione dell'Unione

IT

Termine per l'adozione2

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo IX,
appendice ІІI)

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo X,
appendice ІІI)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XI,
appendice IІI)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XII,
appendice ІІI)

2020

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХIII,
appendice ІІI)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХIV,
appendice ІІI)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХV,
appendice ІІI)

2020

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano

2019

Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio
2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali
di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana

2016

7

IT

Legislazione dell'Unione

IT

Termine per l'adozione2

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura
uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi
alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che
modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva
2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

2018

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere
utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n.
1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n.
110/2008 e la direttiva 2000/13/CE

2018

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

2018

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012,
che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio

2018
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Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del
1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al
regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio,
lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n.
1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della
Commissione

2018

Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1° ottobre
2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco
dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio

2018

Altre misure

IT

Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i
materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le
norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei
costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto
riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i
prodotti alimentari

2019

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa
l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei
costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993,
concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze Nnitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale

2019
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Legislazione dell'Unione

IT

Termine per l'adozione2

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati

2019

Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004,
recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di
autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati,
la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o
tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è
stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole

2019

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

2019

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre
2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in
materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti
alimentari

2019

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre
2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

2019

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007,
relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli
presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del
Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE

2018

Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa
ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari

2019
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Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo
2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al
contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n.
2023/2006

2020

Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio
2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari

2019

Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010,
concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere
nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di
materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE

2019

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio
2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo
2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per
l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e
di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della
regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse
provenienti

2019

Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio
2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il
transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la
decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

2021

Misure da includere dopo il ravvicinamento della legislazione

IT

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali
vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e
86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

2020

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti

2020
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Legislazione dell'Unione

IT

Termine per l'adozione2

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro
ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2020

Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che
stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo
ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di
origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio
2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre
2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre
2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il
controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo
2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti
alimentari

2018

Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno
2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il
controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non
diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il
regolamento (UE) n. 252/2012

2018
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Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Capo II – Salute degli animali

IT

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina

2018

Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986,
relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del
regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e
suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

2018

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce
le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari
ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina

2018

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che
stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali
domestici della specie bovina

2018

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce
le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari
ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

2018

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce
norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di
animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le
condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di
cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio

2018
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IT

Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che
stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi
da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi
nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che
modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VІI)

2020

Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre
2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali
da circo tra gli Stati membri

2018

Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che
stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la
certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di
bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE

2018

Decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006,
concernente alcune misure di protezione relative agli scambi
intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina

2019

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali
d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune
malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali
malattie

2020

Decisione 2006/767/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che
modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda
le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi
di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano

2020

14

IT

IT

Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto
2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o
compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella
Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le
condizioni di certificazione veterinaria

2018

Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre
2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per
quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per
l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali
d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie
vettrici

2020

Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009,
che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le
pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e
laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla
normativa veterinaria e zootecnica comunitaria

2019

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di
equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

2019

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa
alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

2018

Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che
stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i
territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio

2019

Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che
modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del
Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali
provenienti da aziende e per api e calabroni

2018
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Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010,
relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di
animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di
raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di
produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione

2018

Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010,
relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle
specie ovina e caprina nell'Unione

2018

Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20
settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di
animali della specie bovina

2018

Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1°
marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di
animali domestici della specie suina

2018

Malattie degli animali

IT

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982,
concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità

2018

Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è
subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati

2018

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le
norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina

2018

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che
introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali
nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

2020
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Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione
veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di
equidi da riproduzione e produzione

2018

Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che
stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e
criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini
della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare
dei suini

2018

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini

2018

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

2018

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e
recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la
malattia di Teschen e la peste suina africana

2018

Decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003,
recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da
attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia
infettiva dei salmoni (ISA)

2018

Decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che
approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone
riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per
quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia
emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

2018

Decisione 2005/217/CE della Commissione, del 9 marzo 2005, che
stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la
certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di
bovini nella Comunità

2018
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Decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008,
recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni
Stati membri

2018

Decisione 2009/3/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che
istituisce riserve comunitarie di vaccini contro la peste equina

2020

Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto
2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto
riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi
per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

2018

Identificazione e registrazione degli animali

IT

Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione del 27 febbraio 1998
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del
Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni
amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini

2018

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

2018

Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che
stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati
nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva
64/432/CEE del Consiglio

2018

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno
2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di
identificazione e registrazione dei bovini

2018
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Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003,
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli
animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento
(CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004,
recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi
auricolari, i passaporti e i registri delle aziende

2018

Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006,
relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di
marchi auricolari ai bovini

2018

Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre
2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da
effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle
specie ovina e caprina

2018

Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006,
recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per
quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione
elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

2018

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini

2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17
febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive
90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi
di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)

2018
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Sottoprodotti di origine animale

IT

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di
altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

2019

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli
agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

2019

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

2018

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

2018

Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio
2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 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

2018
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Misure applicabili ai mangimi e agli additivi per mangimi

IT

Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce
le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione
dei mangimi medicati nella Comunità

2019

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali
veterinari

2018

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati
all'alimentazione animale

2018

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31
marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari

2018

Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione dell'11 ottobre
2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossinasimili nei mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei
mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005,
sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le
mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le
domande di autorizzazione di additivi per mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre
2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni
additivi negli alimenti per animali

2018

Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che
stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali
destinati a particolari fini nutrizionali

2018
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Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008,
sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e
l'autorizzazione di additivi per mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie
per la determinazione di limiti di residui di sostanze
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che
abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della
Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

2018

Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre
2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi
nell'alimentazione degli animali

2018

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre
2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro
classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli
alimenti di origine animale

2018

Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre
2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi
per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio

2018

22

IT

Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione2

Raccomandazione 2011/25/UE 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

2018

Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio
2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

2018

Benessere degli animali

IT

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce
le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

2018

Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa
alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di
cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

2018

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il
regolamento (CE) n. 1255/97

2019

Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006,
relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni
durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono
allevate alcune specie di animali

2018

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce
norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di
carne

2018

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

2018

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

2018
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Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009,
relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

2019

Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18
aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non
discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

2018

Capo III – Misure fitosanitarie

IT

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere

2018

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali

2018

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969,
concernente la lotta contro la rogna nera della patata

2020

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che
stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli
importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme
dettagliate per la loro registrazione

2019

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992,
relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da
utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od
altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il
rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la
loro sostituzione

2020

Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che
istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti
vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il
trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una
zona protetta e spostati all'interno di essa

2020
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Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la
lotta contro il marciume anulare della patata

2020

Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che
stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una
spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che
presenta un imminente pericolo fitosanitario

2019

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio
1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle
varietà vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995,
che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista
dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che
modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa
comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 2470/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che
estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
relativamente alle patate

2020

Direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 recante
modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali
taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del
Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro
nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi
scientifici e per lavori di selezione varietale

2021

Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le
condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella
Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di
destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in
provenienza da paesi terzi

2019
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Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali

2018

Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la
lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2020

Regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998
recante modifica del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione
che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista
dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente
le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

2019

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole

2018

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi

2018

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione dei tuberi-seme di patate

2018

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

2018

Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa
all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi
effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in
paesi terzi

2018
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Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e
l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità
di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

2019

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

2021

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

2018

Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che
modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità

2019

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004,
concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti
vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva
2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo
diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che
specifica le condizioni relative a tali controlli

2020

Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre
2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove
richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli
fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2020

Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che
determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati
fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti
vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella
direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2019
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Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio

2020

Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio
2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del
Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e
2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di
permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non
conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima

2018

Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla
lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva
69/465/CEE

2020

Decisione 2008/495/CE della Commissione, del 7 maggio 2008,
relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria
di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810)

2018

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che
stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali,
prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o
trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone
protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

2020

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

2018

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

2018

Decisione 2009/244/CE della Commissione, del 16 marzo 2009,
relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano
(Dianthus caryophyllus L., linea 123.8.12) geneticamente modificato
nel colore del fiore

2018

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati

2018
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Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre
2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario
delle varietà vegetali

2020

Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che
istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del
monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai
fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

2018

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE
e 91/414/CEE

2020

Decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010,
relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata
(Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata
per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido

2018

Raccomandazione 2010/C 200/01 della Commissione, del 13 luglio
2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in
materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM
nelle colture convenzionali e biologiche

2018

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

2020
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del
25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del
1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle
sostanze attive approvate

2020

Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno
2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia
di etichettatura dei prodotti fitosanitari

2020

Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno
2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive

2020

Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno
2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del
20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione,
a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del
20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva
azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento
di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del
20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva
azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento
di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del
20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e
che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del
20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim,
a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del
26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e
che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del
27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac,
a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 della Commissione

2020
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del
5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della
Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del
5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della
Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del
5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della
Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del
9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del
9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della
Commissione

2020
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del
9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della
Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del
10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido
conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di
esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione,
dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del
29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della
Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del
6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a
norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione

2020
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del
10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della
Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29
novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a
prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto

2020

Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1°
marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis
(Forster)

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del
25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e
che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 della Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25
giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo
a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE,
2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda
l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di
sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del
2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità
al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011

2020
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del
4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del
5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del
16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva Adoxophyes orana
granulovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26
settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della
propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e
Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del
24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle
sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta
l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari
contenenti tali sostanze attive

2018
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Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio
2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base
e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

2018

Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio
2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberiseme di patate pre-base

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione, del
13 maggio 2014, che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del
26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e
modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
della Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2014/362/UE della Commissione, del 13
giugno 2014, che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante
l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune
deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad
essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva
66/401/CEE del Consiglio

2018

Decisione di esecuzione 2014/367/UE della Commissione, del 16
giugno 2014, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per
quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla
quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle
decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da
paesi terzi

2018
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Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno
2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva
2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2019

Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre
2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e
imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e
delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio

2018

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre
2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del
Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle
varietà e l'elenco comune delle varietà

2018

Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre
2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la
specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici
per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

2018

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio
Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli
organismi geneticamente modificati

2018

2018
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