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Normativa agroalimentare e ambientale dell'Unione europea
 

Sanità Animale
 
1) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1084 della Commissione del 30 giugno 2021 che
modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni
Stati membri.
 
GU L 235 del 2.7.2021, pagg. 14–26
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.235.01.
0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A235%3ATOC
 
 
2) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1146 della Commissione del 12 luglio 2021 che
modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni
Stati membri.
 
GU L 247I del 13.7.2021, pagg. 1–13
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.247.01.
0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247I%3ATOC
 
 
3) Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica gli
allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei
caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a
un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di
origine bovina, ovina e caprina.
 
GU L 256 del 19.7.2021 pagg. 56–59
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.
0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC
 
4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1178 della Commissione del 16 luglio 2021
che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto
riguarda determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione
di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
 
GU L 256 del 19.7.2021, pagg. 63–88
 

Newsletter - Luglio 2021
 

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OXGvZh7zzFrTJ0Fu1DZYSWM7vEeSwMAi9k2NOEFCxuTTYpxs75ndoPv_xTf1S3nKOeyCyOszSSznGF2VaFNXE66ywZKEeM9AHsywR5QtovjXE9TO5yujjHVGc_DnCagONBabud0lF3IltERMB_ykcjkvq0xUKt50MDFi0z7cxM3bBGVAOGyX5AQO5p15fc-raSsJ2lDORoZvxpoyLZSj0_4cXLqwrjOjh2FE1J3p8qHVvU9562aYXUv2rPT3E2G7JLqn9kfU7WvHqPUDoZffOPezxN8RAZniUa_4XaFnRlzBST8H8gSd-PlfEJj5jBDzua-f0w
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ddMPNx4XS_-FwclqWcDhwCD9VBaQlR6GWqnR5R_SO7RyedOcHvq3_oF8aKEUHKCMsddlq4ykH19qE9FZNM1vbAjprhm-m0ocp59yArep03xE95R5_ENWoG9ooLGC5fnmuIA-Mdub77w8lGjq9GTa_ZeNI77CNvsJESgSbDxNxVH730Q5aZEAompsi2WpuHeMCn8D7rtG87ZvkMMjwiqCWLakU8UWSQqpYXgeQxDiqQkm_-boexrZ9b6a597fH_NXTAS__OO-JKMFJk8_9ICtNPOpUo6SA9XqRgMN-QMMneKk_E3cPOzaBXyfYUXtj7WADzLZXVI
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OeVt3GXX6Rf39XnXL_dO6WAv56KTu67s_4EVCpA9xbeMjcSbCwJqvSyrUQU1CLalLTa6dwGI4t0TQOzl6Lb7Ikk69gouTUVjU74Mxb-QAzVjEyaBG-3tqUNgYogJfBTT85mF1xTGOTBiJ9pjkLvmwt0riUoL0HoilD7XRAIqVoOOhvsBDTuvCEZhpPX_TNnqxUpO2N76v3lRXcNA8g71i18klKT66hLVqW_gVA26eha_Zqf2Lb5B1-290zQCx3HBIPVpPgfxDhjyNdOVgWKSi8Dl3oZhkyg6y-y5985VGDssuwLKqcTHBLGRt7VbrLxtO5kIzQ
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.
0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC
 
Etichettatura: Bevande Spiritose

Regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Comissione del 21 aprile 2021 che
modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate
GU L 238 del 6.7.2021, pagg. 1–3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.238.01.
0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A238%3ATOC

Sicurezza Alimentare - LMR.

Regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione del 6 luglio 2021 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 ametoctradin, bixafen, fenazaquin,
spinetoram, teflutrin e thiencarbazone-metile in o su determinati prodotti.

GU L 239 del 7.7.2021, pagg. 4–21

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.239.01.
0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A239%3ATOC

Ambiente: Normativa Europea sul clima

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno
2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che
modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE)
2018/1999(«Normativa europea sul clima»)

GU L 243 del 9.7.2021, pagg. 1–17

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.
0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
 
Prodotti cosmetici e benessere animale.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1136 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa
alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare
i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione
animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del
Consiglio.

GU L 246 del 12.7.2021, pagg. 1–3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.246.01.
0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A246%3ATOC

O.G.M.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1161 della Commissione del 13 luglio 2021 che
modifica la decisione 2011/891/UE e le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1211, (UE)
2017/1212, (UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 e (UE) 2019/2086 per quanto riguarda
il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentate nell'Unione per l'immissione in
commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi
geneticamente modificati.

L 252 del 15.7.2021, p. 1–6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.252.01.
0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A252%3ATOC

Produzione Biologica

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MybN0p_qWcmD45o8lTgnr48eECv18NoR8_S5o1RXFqy9vPwMHkT2Yw72ybazyYUIWiD56trzf9JECiqYAS7MpWpqrqNMoJDHGA2gbhLpTWqF8tCKOwh22MEmOcC3JKinZmqJS76WmwNBcW7aTIeZ9u3KDW7GnfP0Yk6MYAI0EjdME4fTbxSm33EpQTAWX5br4OIFVWcYOymQfSE8mwfZh2OoJLrS5NhpMxGKMm5NrefGxkkoET92e9F21cXXKThIHkcttgBJQUrk4-kn9IP0g3gLze4IJxCWoMcITvu3evIHAYYxI9m8YX9rwzvSLeBJf_ZnOhvkV_JEQmTviFrPApk
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0LN1BGalzQaTZRhjRwB4O0WPC-Jy4kPuNOohHZBze6U7o3yyN-JcGPHXEMq6AcPI32pMSZSi4XU6UNqVi--UswvOrsw7HoTjNseT6hFPHnp7smCPQtBfDSBvPShBTAZYITZ9yHvijQOJ0FFlWOskHuGpPtyjW746wMRWWUhKMQEZpOmRr0hZBxc6v_FHQ8UxnohbE-NneYdL17XkHDfvpaBrJC_VWEY8_lqGv0qfzDpz6JAokFgkmf7vbUL8gLqYkDTNNGOXiJqw3VgJmfxc7m63SsHV0vgFNChm7uWcQhfeY3zAA_OkbvhkV-7-5o5Q2yLyPw
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SQ4-UeAen943xla9SzgX3EJ0BVs7UfTU1I5A1eNFA0Z6vcyXGZp0c-lFElFdcVq0-XoDD_fZO1ouAyR__KP-mUls8SYd-V6oTzwtBfVcYqVbdUzJuYXV32rC9Hk0819CA4XjqP2K7u5joYVviZrJhLetvMZT4ZgyFShjCgT-_3tqixRlvwZSrjch8jAZkQWBLV2_mBhve5BY5LsO-s6cTuttZzPFoOaHudatRhqUvwA8e0E1f3E_xqsYfrN3CfvJ3-EFWdNVKbbOw3aQ2cgMBcdWOi3eAFRBTLchOWVq7cDE89y_LPTG7t7bxJfCYYGz7VVo5g
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QdzewSad51S3akK02OD0q3dPt7sIoXQ3jxC4NsBGBl9DvsCFFrDxtyKpmXaTGzmAJTi0AMH3RXbcjjEYW_fox7-Nsl3QsKq_eAXfNWvwRWfTlXSiwSDK2AESUT3tkaHiEgmhFO6ECCuHPGAW0p1vUMTcrsFaags5JVRrZ1iJ3QX9sfMzZvawjmjpCwcbf88N0y7iIrafoHJJvvB4AKdupNCH0zFcAGst1Zaa2wRIKg9kl0LAaBj1avHSpT2evk6NIJG1L8T9kbf3wdg5oSEtnGG1qMG6otmAw7SQGxW7C6NyFGP8eUAKcYQNJyQvAMdaO6rGgYf9Vk8zxzTSSjCm2rg
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1qCDP11hEtK0a68-3wGjUfmoW81sxOOxH8n1eGlnt9mbZubwKY6QINDg67qPmkD11eZ-xOKxU4nB8u2mT1OyPna2hIUco_Dk7noQgUbVxU_WSeML-e9jN2xfle59Eq1vx7dBAD8Ar0yBzGPbto8ExZtfPXLG4zxyxTXiI9AMWxAicUIRKEB5rEocfJsIhsNadfsNmcEboviye93SBj62T3oFKARRIf3pwDZv2Azd2KAdOiGlCjvfkrtBtFFdlqMUNY9WcevmajCERvbmC9CJlBYXncawPoDbS2WeBBus2kQqLtRtXTIkbUcfcpxsnAQCdXlULS9b2-VFgj53IOnobe0
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NK6p9Po1EZS-QIuiuUjDI0da5LQYQZHrzrcatgpXGIVxTpOVVGPfb7HxHJPJLH7AkPkr0rgJo9ZWlr_HtmtBsev6ZyOaKHEwaA76A96ddKjdbzcHfz0wflvDrhGZEje7qZBEKIAoB5vkxIpeqIAikJiERfs2dletW2xxBgyAtfQJ-NVz-U8oFiOt5jnwKFaseZ0xUQAc1fDZ6E44zgYFFpT3asIJ-e2jwwDDBK8FvCppEzywhdBQ1lSkxzfIGB8RuhjahSlbr8Wfdim3lEetPGUda5l8WDGH8wsfg56zzmUktqk54Mo0NF4sNhQivP-GEZ10ZA
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ITg-ALSJignKhWUMKukNg-uHwabm1LmT1kYeq3r6pXGG72h45Zy-nHIQ71gnHlsS0OOsrVlbsbA6BRoMr3opqvKZXY0IRHwa22nPWWkwx1vmwRIrz1I69-NdKD6wRWSWkxDzkFHO8GR7d5PHeTzgd2kYfXINtq5otH09Be1ALj6XewboCAlhkr0yQ5TR1m8JGeqANMEU6zop4iP-xMLB52aanPINkRlcqmTatbDKfGpZukimcRlwx9ffyWxC2ROW3v5_GMdbUz9E0GPwi0P2vjubTSqZCHLMYuuHvs8hn7RLncVD5kZ92DK7uyw9aOGWTcdQoA
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1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021
che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e
stabilisce i relativi elenchi.

GU L 253 del 16.7.2021, pagg. 13–48 - (applicbile a decorrere dal 1 gennaio 2022).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.
0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC

2) Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione del 7 maggio 2021 che
integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale
di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari.

GU L 258 del 20.7.2021, pagg. 18–27

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.258.01.
0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A258%3ATOC

Additivi Alimentari

Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica
l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto
contenuto calorico

GU L 256 del 19.7.2021 - p. 53–55

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.
0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC
 
 

 

Normativa alimentare e ambientale italiana.
 

 
Acque destinate al consumo umano

Decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021 - GU Serie Generale n.156 del 01-07-
2021, Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, per il parametro Cromo

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-01&atto.codiceRedazionale=21A04013&
elenco30giorni=true

Igiene degli alimenti
 

 

 

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jj8ZKcOwWK86T7dQGJm2_LTGAvhV2jm_6UGojpzI50iVq-assS9jlJE1Q02GYc52fsfrt03tMtIE2R2qyUS4yK0NhG58vyXPwYvky1qDsQXf-bBcBCCS3U1OjDSqzGVw0G0Iu0SAyVUnt-AoR2joXNN-odL0L9cMAEQPJ6MhTwApBLxI0vp66quZ0hO6Xkqge9LDaaIuvIP-fUdZhEdUrbQM9hHD8rMGdRkuNmVNL1MijHBi2YXNQYBP4NbOXN1whNNsseHl6NGYyPYeI2DDvuLvf_QE0Se3euMm1ZN1Dgon4_dqIypGrcKuuCxNzVv8AqOerxg
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T8u9yovC6-kSTm6AkBKua2DXD0aH_LQe6uq5DV8Jboh_Vl8bBu4m3jO1lPGxSq_5zPCXX8oBR2DvPdxxxaLhRXFVisoclhO1w5VobeQgJBaRSsLWQIDvn9aEsoLP5MbPzvQaZSDqTrYFWGgo-WtE6ycpMr5NlFI8S_K-_dwgXAl3gb0dj7HaPw8MWTldX37fNeusa5SwX0nxy4IXpW3mEWwbC_Bo-alAM6Vy-0G3SpjSK5BH_KtGT-ySKUTZG1aQpE1rYXS1vKHL0SfQg36CJzPek5NBvWtRFK1gMbfQedE3w0ZtbMkFVNzBPIyM52OEBwTpDig
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WrI_OyhdJeFUuNqFeNIc--8TEUkZZ20km7UrgdtT0n0-iCr5m-nLe5UQJrY9JlqeweUJZ31uhvOH1pS6dOSOZ5TlfJjMNh4p62dpzeooYcFISd497pko2_5sQC8AboIDirjvdtPpQUiXpx1wh10mw7ZjR7h70ZtegJTe3700m4kRdvdHbcdOBUWrsGC74eLVrMmRDqz3osSZmhIbT3LQ7LZ1DAnUx9xmjytVzajcT8xIMEUzvuTtBqCM_1Oi2n05u5LmmhmSlf6QOATGZklULQroOQefIYPoEMe1-lu-44zoUxBrJjeOFOFQKqdYne1TEhCdKOk
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/imhth5bpNGE6Beoc7l3_KCDQZBtUguTn_dtN454oIFU6js7ZzoB9WdpJB2S4Mgjiuhdk_EIuI1BKSXn33bqFIn6IJ58AuU2NaBgCkhziUj_9AYL5Fj2B-JEC8JiMKnl-HUDNI_PVQprTI9NyZyF9DJZ7Fdf_RQ0kZdw6wehAq0Y4Tjq_nlWFqq7WOxCwonQ-EN3dLxC5QSBZSOpKXNfsGRK4kzKRK6gsRI3fIIyOBl_rqyweKY8DX9cvXhJIBoGhv6x0gf2INm2pHLW3oDDg__ujo-rMgi4CIUbdZZrVdFE1s122lwxhVMteFIB3lolBeALGMkAMYLJBRu_VPl_kYaHwIuT4pcNVE27TNIXexJy1gNAq48bymYX2Q0B5MuFFR9g86llsWQ


7/8/2021 Posta di Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Newsletter di normativa, giurisprudenza e prassi agro-ali…

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=b376d86270&view=lg&permmsgid=msg-f:1706900194957360132 4/13

Comunicato del Ministero della Salute - approvazione di un Manuale di corretta
prassi igienica e HACCP - GU Serie Generale n.157 del 02-07-2021

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-02&atto.codiceRedazionale=21A03905&
elenco30giorni=true

Sanità Animale

Ministero della Salute,.Ordinanza 23 giugno 2021 - GU Serie Generale n.161 del 07-07-
2021- Proroga con modifiche dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure
straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=21A04133&
elenco30giorni=true

Sicurezza Alimentare

Ministero della Salute, Ordinanza 8 giugno 2021 - GU Serie Generale n.165 del 12-07-
2021 - Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante
«Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo
di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda».

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04322&
elenco30giorni=true
 
Ambiente

Ministero Della Transazione Ecologica, Decreto 25 giugno 2021 - GU Serie Generale
n.165 del 12-07-2021, modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04112&
elenco30giorni=true

Agricoltura

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreti del 18 giugno 202 (GU
Serie Generale n.165 del 12-07-2021)

Iscrizione di varieta' di specie agrarie al relativo registro nazionale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04110&
elenco30giorni=true

Variazione di denominazione di varieta' di specie agrarie iscritte al registro
nazionale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04111&
elenco30giorni=true

Prodotti fitosanitari

MI.P.A.A.F., Decreto 3 giugno 2021 - GU Serie Generale n.173 del 21-07-2021, Misure
fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella
parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-21&atto.codiceRedazionale=21A04377&
elenco30giorni=true

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pp0boGh-AyFuUFR-MYQMg__l_VP8wNqBBahtYhcoQmego7FoiJyKj0Id55Cj2GVNJMqpiQr6aGMsjFmyFbB0t9LO3VtVeuKV2dRLnpHpX3CS-2zM17uB3t-opsIR9Xb9DVvNpGjRFzIF7BW226sqzq0xDaHr-eqarpkKh0Y7-BBAFBOZ8F-JSUzG3SCuors1MXIEdK_siPJJ1wJ6LZxAEYrp-5dSqQeq1Q9fQsQTiXHEmNBalyKESMJMcG5RXL-jyZpGc7yO2YDhJ0d4OT1pA0go2J0i6__YhqR5_aOY8hhJGY4O3Av5V59s7rI8oLWLtzs3AGaudp_geAMbgR43bwZT2lPiVoZzOmZYrT4qdBwk1AkTig8BeWn_zgl7g8iMNNNelJYk8w
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Whv7c6ZQZD28CFnHK9DOKVUvCdzuSGc2dPo699tzrPbpdnPgLqWNk2weyANnlgc1d04YiMSZ5XVLliTqBvnUBY48ZroqY9qNx0jwww1o9o3K31Nk5N6_nlJMxcRUh98m_bixBBxt0pOgKd8eEGCnv8jJkStdfWc_cvgtpLewLx3nMoLx7rL9CEzWtNzd8DNTrc7KlR4fnz7WB5s9fDzUjtsmhb8lTKpsNGTV78K-4h8lIacxR5VxAea2GyA6iB9QUGHFbZ2z8riNCOtmHMKaloiESsyx2iKCYTYiEBnv1jns7g9M_F2xzpullREkq2vCHgTMvGVx-N_dNSjBL_BSX7vhJaMO8e8b4iNVl76ciae-OVMLK6wNU97wrBultd1_k2azqG-aWg
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MjAKuGgnojXznGhrgLBcTjECELVZgF-19Pgfu-mbP8kWAyNrgL4xu6wym3vNryJ8MHRjKPrL9GtaX9S9KIJQ73CcWvwvnbjEvYmaSBtV_TQAxg2Qhsy5qZiW4aMmpUrUlt6K16mkkSpLJ4_gBfTOpgNAtasNqUtqd8NY5MHSm4daUDAWhtOhFCoSEXR4l9m2J2q1LQ5CDb1E-83fO1Xl8V_-KE7aihYe07cDtDCKqHn_n4ZFBtgKjXNdRjgQ8XwmhaAII2u7H8xsVqSQ_Ylxi_5TvMW_TDDI0pMStSuotDM4mK3Q-uNkOGR1ndxM1UN1YFl4lr8D9FIf0tNoAj089zueC-lktLRJz6wjexkDYd6oFjEEjzuxhQFCj8nwEEy5pPOjGPdnVw
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HKp_kWB9ov10OFhlsaiZuFAB4S7E_2v_4RuRgggcCEWn9vaamYCXZGO7znrVbkwAe15bAbDcYAf_Axw6PxdsAIzBhfpl7iAWwKxHPvk_OPaPiUuPafc69mZg_dSPjgQkiuwOqS8TLGr0U-BGb8v8ywZHfNmr4lcnQnB67BxhPeW44KooskYPWc_B7BydFhXsdmzRVGGuFgq3RQqQs7_cwury3iypiGQZxaJxUMCA9Psfhmc6OJvREWthzTai7lwLsBs4hMUbOTAr24PzrtNXYz_FBttra9YxT2Ck2Xy0VXKr3mteCCoD1spMVxJJJanoSW61VDHR0FBrQfR1x9Qu9kHBVdshoOd0Ko54SlfUloi6Mrjtr7goBtNAuP82VlNgm7A2LTO9XQ
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/34NIgZU8qP7QOMoqSsu1ZwJGhmFKsdruUPI1v_BOQ27UpvsOKhEAo11eTDkTBM-C0IgDuJASQkEqd8yrRhnSlLnLgwH8hubIqdxEBnqa0yID_4DmDxWsEcbW3uJykcGCEQHypyntxeqJsyeA6brHx6LamKIAWVAvavwe3kKZUcpyDoJ7gePRs2BVQ0djlEHuBnL0UoPoMysCyPnJuy88bYEGpN1-hHVHCkQuDIWK8zuGoPlHTO7NWnwnhj7qR5y6BsmDiiUi3lJwGeb-jl4BzFb4o4PF0teGciA1haYAB3ftDrMFCiiOFiOY7CvRemn6NMmoDHnS39HLZW_s-Z8QtlvFPX2IUrUrh8CLLd9lt25x0Jby2FiP8vvKmkBVOwokZVtzJu31jA
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mwOok_GoakCRHXZDucm6fJ7kQCfCtcv6jf2hAAlyO_d3DrjiXtOR3kYCa4R_O7nG5COGAoKx5bUj_wsgezOayHFROWzW6q3XNO0fXNXAgGIlYbQFYj4yjIsT5I6OrBLcjYUJqRKz8tkemYU3UFGhUdLObV69egUnXhHWXL8vE5ZAj0t9zhCTajdWS5CjBHthoDVmdro6F42rOLkmDY5ZlZLTG15CX56g-CwVRl2AaZUHWTqvjGBVJO-spM0NiCpIw5-EmchzlvosAFZ9mS6xPozxxFrXtrU_KFTW6fmS2YftPF70PBmHDAqc7vSTr4Xxtmtvz93_0oxQfmezHND6B77mm4h3wN7vtwoiFwZXxfR8hDgZLQilnk7_YspAsbVCWessbCrHjQ
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6vKatfkZB-ZFDtMdOGnM0mGVMkGe88pIkrj_-gN_ExhTeE3D1jF9tVd1l11qY_XfxsHeqyFP_2_OhG0BWHKE7Z7knh1M3mP1PV2qzQBibIWpNdSXqYSCdlVxvk_IXSyMS3tZ0u8IFMv8P_tmG1qtyAn7kYkDk6BEcycwifP8PLWIbfvfdfN1kxyQ9PKibHnnrE-Z-OV8qHwKa3pYbmCQUdCBggi6Xip8mvgJ2HFNwpTvH8v6JSj_LzQ3UK3tqqG3Jj2wzs3uwpAtRYWu7dkGSPejbhq68b5Yo2-wmFGLBTg-ADoDqxY8GppEYjNvTHVwzpUd2tLpehktKAPhvTLBHiiqHJUXSxfz1z1hIXqkcmarjCVdeyznG_nYPhWrp9trMxSNKvdmuA
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Marchi collettivi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 31 maggio 2021- GU Serie Generale n.173
del 21-07-2021, Attuazione dell'articolo 1, comma 144, della legge 28 dicembre 2020, n.
178, in materia di agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di
certificazione.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-21&atto.codiceRedazionale=21A04389&
elenco30giorni=true

 

 

Giurisprudenza alimentare e ambientale dell'Unione europea
 

Marchi e diritto industriale
 
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 7 luglio 2021 nella causa T-
668/19.

Il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla registrazione di un marchio
sonoropresentato in formato audio.
 
Un file audio contenente il suono che si produce all'apertura di una lattina di bevanda,
seguìto da un silenzio e da un gorgoglio, non può essere registrato come marchio per
diverse bevande e per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito, in quanto non
presenta carattere distintivo. 
I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non sono diversi da quelli
applicabili alle altre categorie di marchi e che un segno sonoro deve possedere una
certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e
non come un elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche
intrinseche proprie.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&
docid=243853&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=
first&part=1&cid=298490

PAC - Sostegno ai giovani agricoltori.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del giorno 8 luglio 2021 nella causa C-830/19.
 
La Corte chiarisce il criterio per consentire a un giovane agricoltore di accedere agli
aiuti all'avviamento all'impresa.

 

 

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mNI8AiopL7bDPt0GiUXkVVYaBk41p-74_GPdcUXWsF2RRMt9OSO6eAgBblO7x-dpn3wA1Lbjy-FTKh8WAZhwK4GsZaO53KC3YrlB6sG_gLwzd91OrqUR2taFQIb_3ckFGXe1aDUEGqfgLjpd5upclVs-lJTtNem0nqhEjB1xnLgIiOW4r5AxSSNtZq-Su9AGd9xCEMSC27X7mxHuYmFzQBlAzN3F7kkJ2JYtsAqeQOjdrHrNqGDHTj7JaERakovSM47XmnejuH0GwLWJIcDDip8PXImppAgEVtsV3WfyH_DEZ2o9AbWVu3q9aMB-Ir53PAuQY1nfjSVdsbd29zJBdiTVGj2WLW9cxtkcLReYeVh9frfSVhzJo07BnBWBqHnoiTCQ5mlLaQ
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vvxiHnkW8-GjKgIxlDQuVem1Lp5gbuz5u19HLzagWGdI4_04iQkOYIlBnRISipxQLnj1wiN4CjmaAeSrp3spkhFGFh_tgeOL_6t81qT5_0WgpyE48y9kp7fEwOivQmj_Zu094NGyhkRbq-NZsAYAtm9YTOkgGn_bizz0ucwsvv72JSrI2euu-xc0EToCh_b-_G3isgdnONTm7DcjQmMh8K4cdDdhc4upm_jor-6BjBSF7A2JNIv14gqy3ceW6FMNFdMLJet55nvF-8vkXRPUOlFT9sh6x_TUbAT7PjpJ3luOs9DpU6KmmZd1EJs9ppsl_13FyfLTaqOeJEnnBVtSgeAgCri_I6sF6RyMqfrSWHCOOJE
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Il criterio determinante per consentire a un giovane agricoltore di accedere agli aiuti
all'avviamento all'impresa è la produzione lorda standard dell'intera azienda agricola, e
non semplicemente la sua quota in quella azienda. La legislazione nazionale che
prevede diverse condizioni di accesso agli aiuti all'avviamento, a seconda che il giovane
agricoltore si allestisca con altri giovani agricoltori o con altri agricoltori non appartenenti
quella categoria, non equivale a discriminazione.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&
docid=243863&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=
first&part=1&cid=515383

Libera circolazione delle merci – Medicinali per uso umano.

Sentenza Della Corte (Quarta Sezione) del giorno 8 luglio 2021 nella causa C - 178/20,
Pharma Expressz
 
La Corte interviene nuovamente sulla definizione di medicinale ad uso umano in
funzione delle diversità normative persistenti negli Stati membri.

Gli articoli da 70 a 73 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, letti alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6,
paragrafo 1, della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 2012/26, devono
essere interpretati nel senso che, fatta salva l’attuazione della deroga prevista da detto
articolo 5, paragrafo 1, essi ostano a che un medicinale che può essere fornito senza
prescrizione medica in uno Stato membro sia parimenti considerato come un medicinale
che può essere fornito senza prescrizione medica in un altro Stato membro, qualora, in
quest’ultimo Stato, detto medicinale non disponga di un’autorizzazione all’immissione in
commercio e non sia stato classificato.
Una misura nazionale di trasposizione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26, che impone, per la fornitura di un
medicinale che non dispone di un’autorizzazione all’immissione in commercio, una
prescrizione medica e una dichiarazione dell’autorità competente in materia di sanità
intesa a garantire il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione non costituisce
né una restrizione quantitativa né una misura di effetto equivalente, ai sensi dell’articolo
34 TFUE.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&
docid=243868&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1984

 

 

Giurisprudenza alimentare e ambientale italiana
 

CORTE COSTITUZIONALE:
 
Emergenza CoviD e sospensione della prescrizione nei procedimenti penali
pendenti:

Sentenza della Corte Costituzionale n. 140 depositata il 6 luglio 2021

 

 

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cp87tmJWdpGO_QAwsdFk3EviWkKrWbo-mjt-7YtDaRfSmvxgrqwUKjx03ftSdmfZnSt-Zb2nvrELI6-5TtWijPvBTJydJefod0JVQ5Zgzo5U0aidiL-EftA3SHfyIxq1W8k-n4QIRnFL6AwvlRXe1eN6J6vWmDkIavUfHIFvD8sd_CXRFwO3gKYKzKsEUqEo7rZEgNrIKWugzcxSMxrbb0FNHJEQONIQmBwcY64kt2_4JlK7MUkB5hiXFE7nUU1vSTAZCjk7nhmFdHPBL21Q8x7uY1YUJAsGZhXUJ6NtvfEjvc-2JzwMQvSW-aVZAvDZh9x0S0sD-y0wO-RqfGVj62KfE4RqE4vArTj7vNdi7tzj9H4
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OwL6tg41UIBLoY1NdLzwcRkjAjjQ5rrD4EoZYNOmV8S6eOwzYHc3Xc-QGKXkS6LCp1jCDeebXF_lzcPKxPHcJI9fCRTbgN0e2Uo-DpVUi9mLNqDK9GRer-K_1G2spPWUgYO7RWyCV0tfvZisRGtTJKD_NHo6eLlzqzI8NMTNg0Hojwvkj7wONzWGuC3M6j5WzsM7cYbBM_HlRBSfTqqSJEgK7jF-QoEjWyEcJVPyiJnXXqPDeLWK1S_x56ArDji1-aT-Rx14q6yJ3FAG24rEcuFiG0-yOdqIdZS-UA3PkFExZC68_Ll1QaVbllKEakDAZlam7DwyD01P-eljavAfx7ruLaNl2AyyikaMGtBSjO0v
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Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure urgenti
per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia -
Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo
2020.

GU Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 7-7-2021.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=T-210140
 
Sanzioni amministrative e durata del procedimento. Etichettatura degli alimenti.
 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 depositata il 12 luglio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Corte Costituzionale con la propria sentenza, pur dichiarando inammissibili le
questioni proposte, pone rilevanti quesiti sulla vigente disciplina in tema di irrogazione di
sanzioni amministrative, ipotizzando il contrasto con la costituzione della l. 689/81 nella
parte in cui non prevede un termine per la durata del procedimento amministrativo
concernente l'irrogazione delle sanzioni, ma solo un termine di prescrione (muovendo
proprio da alcune controversie in tema di sicurezza alimentare).

GU Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 depositata il 14 luglio 2021.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-14&atto.codiceRedazionale=T-210151
 
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA:

PAC - Agricoltura Biologica

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5038 pubblicata il 01.07.2021.
 
Conversione delle attività, vegetale e zootecnica, a sistemi di gestione biologica di
cui al Reg. CE 834/2007. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 - 2020.

«metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i costi
sostenuti dalle aziende per introdurre i metodi dell’agricoltura biologica nel corso dei
primi cinque anni di adesione alla produzione biologica».

Le anticipazioni di pagamento sono sempre soggette ad attività di verifica e di controllo
dalle quali possono scaturire interventi di revisione o di revoca (totale o parziale) degli
importi, sicché agli operatori del settore non è dato coltivare alcun incondizionato
affidamento nelle risultanze delle fasi intermedie del procedimento di liquidazione ancora
in corso di istruttoria, né rivendicare ingiustificate aspettative a motivo di corrispondenti
pretese creditorie.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?
nodeRef=&schema=cds&nrg=202101337&nomeFile=202105038_11.html&subDir=
Provvedimenti

Etichettatura dei prodotti IGP

Sentenza del Consiglio di Stato - sezione Terza - n. 5277 pubblicata il 12.07.2021

Disciplinare di produzione - nota ministeriale di precisazione - prescrizioni in
materia di etichettatura del prodotto.

La AIMO e la società [......] hanno impugnato, dinanzi al TAR Lazio, la nota prot. n.
85278 del 05/12/19 con cui il Ministero delle politiche agricole forestali alimentari e del
turismo ha ribadito che l’art. 8 del disciplinare dell’Aceto Balsamico di Modena IGP non
consente l’utilizzo in etichetta di riferimenti numerici relativi al metodo di elaborazione del
prodotto e in particolare alla percentuale di mosto d’uva cotto e/o concentrato utilizzata;

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JTItJu2QY8QtVxqRLbJQTvKajJ3C0XZ32B6GaqT9Kjg6ca6F3jiYoQynDRNZbTbN5ervGEMQVn2CB_umNnyb8rS0MSOL_kArVyQtVkkbFmbVFnCH18GHOl5ZlIy8P3Q8cEURNLhSxtf7l9QE45J3gMoo2LGcZXwmcxM9caJZRZ2D3bZ3_6OKFWOb2F6itrG2a0c-CfQRf0wGzb4Ez10dcpCySvMXYRQDUdIEduKw6YtESd6h0xe1Or53oJn8ysDOMaQ2BWEQYdTgzid-m2n0xPEtV4ig--01JGQBgM32IJt_7IoRyAmPP1kCSJuTlJ8MkTEhTDZceC-drgcH7CeM4Q0ZR2wDKc4SOeWpEflw5FyUPXjSOg
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aS77jmvLpM5MlRELy_JRUTG2qc_l9mJhh3oBWmJwCeRtt8iCPhtH-vrbklVnVUladpw-cuirRa_kGsks1-2PY_QDpzqcR95NJA1YmFeoxC6rcz3sQRxlO6NuPxz-0SVpMsooB7nV-heRgY49McEasH0CYm22RJLP3bmrKoQ7ryzvQ4YZ1RMZMV4hO38gwxsFrfLka64cuS0pkS2gYXgqnRkcgvGuOGh36uwQudoHIxFTIsZ3a044rcBCOarJZ7E2wQ8DZHfcenTxpAzZIKDwQyKVz12NeV3ZeW2JpaMqBCwILZ_nzLKGJA11pHVNkCWm72yd07Q5T1w6dq3Zv-0zg3OWWLVm8y5XS50y_Y214u3sToFxDg
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zUO4eZIGal8c0aegF-hndz2S1abpcwwL2fg3_m1PCGvFmcqyVy8bGmsYWNk8yMXJ4yF8HCINFSP0PAGSxDSHhKVCC0lMHFqqYKqgwQQ_G1bfMd168x17UwaUiodSHIigNGt6p1BAb-qDFte-6NRRMzAlA8M0N5DFGJDOqhgjH-aQbWAbohTVCt35tgP8gM1Le9BT9z9_4EQkwcC0cD0_Yw_kil3kQ8hawSjrCGG26AJIEua-lkZKAQOi_l7R0pgm-xJdpXsANL0u7p7y3j-Mg8feP26YuiK1HmcegJ2NII2BaIvK3ZstgEO3ZM77elB-IgG0qLg9iBbpkg5XUJiGfbgUkgpwe5FIA1iSRhwvred1_YkW2oNOZ_Ka5zpmsg
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nonché la nota 13/12/19 con la quale la medesima amministrazione ha revocato la
proroga temporale di un anno, originariamente concessa ai ricorrenti per adeguarsi
all’indicazione interpretativa del 5/12/2019 (pur a fronte di una richiesta di proroga
triennale).

Le appellanti hanno indicato sulle etichette di alcuni prodotti immessi in commercio, la
percentuale di mosto ivi contenuta, dando ad esso prevalente risalto anche grafico, con
l'asserita funzione di "indirizzare i consumatori all'acquisto di prodotti confacenti ai propri
gusti e alle proprie esigenze" sull’assunto che sussista una correlazione tra la quantità di
mosto impiegata nel processo produttivo e le "caratteristiche anche gastronomiche di
ciascuna produzione".

Sia l’organismo di controllo che il Consorzio di tutela hanno dubitato della compatibilità
di una siffatta indicazione con le prescrizioni limitative contenute dell’art. 8 del
disciplinare, e hanno chiesto in proposito un parere al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.

L’indicazione Geografica Protetta, istituto del diritto comunitario, è volta a designare un
prodotto agricolo o alimentare, come originario di una regione, di un luogo determinato o
di un paese, dal quale discendono qualità, reputazione o altre caratteristiche e la cui
produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella detta zona geografica
delimitata (art. 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006).

L’art. 4, del predetto regolamento, prescrive che per beneficiare di un'indicazione
geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un
disciplinare, il quale, oltre a descrivere gli elementi essenziali del prodotto e del metodo
di produzione, stabilisca “qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto
agricolo o alimentare in questione”.

Applicando il disciplinare di produzione sulla base del quale l’IGP è stata registrata, il
riferimento in etichetta, a fianco alla denominazione «Aceto Balsamico di
Modena», di un qualificativo numerico quale senz’altro è la percentuale superiore
di mosto d’uva (cotto e/o concentrato) utilizzato, rispetto a quella minima richiesta
dal metodo di produzione (almeno 20%), debba considerarsi vietata in quanto
suscettibile di tradursi in una qualificazione del prodotto finale in termini di
densità (questo, almeno nella tesi degli appellanti), tale da rendere non “uguali” le
condizioni di concorrenza tra i produttori dei prodotti che beneficiano della
dicitura IGP (sul punto cfr considerando 6 del reg. n. 510/2006 cit.) e comunque da
creare una qualche connessione o interferenza con il diverso prodotto Aceto
balsamico tradizionale di Modena DOP.

E’ questo il senso della clausola del disciplinare che, con carattere di originalità rispetto
a quanto previsto in altri casi, ha cura di specificare che è vietato aggiungere alla
denominazione «Aceto Balsamico di Modena» qualsiasi aggettivo qualificativo “anche
sotto forma numerica” con l’unica eccezione, espressamente contemplata, della dicitura
«invecchiato», qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a
3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno

Cosa diversa è l’informazione al consumatore contenuta nella controetichetta, sulla
quale, in assenza di indicazioni specifiche contenute nel disciplinare e soprattutto, in
mancanza di rilevanza della questione (si ribadisce che nel caso di specie trattasi di un
aggiunta alla denominazione IGP in etichetta) ai fini del decidere, il Collegio non è
chiamato a valutare, nè ritiene opportuno pronunciarsi.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?
nodeRef=&schema=cds&nrg=202008035&nomeFile=202105277_11.html&subDir=
Provvedimenti
 
GIURISPRUDENZA PENALE - CIVILE.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

1) Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 25296 depositata il 01.07.2021

Per la Corte vale il principio di diritto secondo cui l'esercizio legittimo del diritto d'accesso

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_Qw_ze3bHoIH7U0L-EzGgCZdyTPgIe30o4fa0qwOkTtUtxDQRnWtSai67YlbCklRP0KvC8iwGeJQXQLyVbvNgKhpQ5MeDgw7JaTVhVi-V5O30JRf6mqK21HezZXH_izNMJ3bMZNZajrgbrzO-C06AN_nP9UgytPz8u09uLR4Kl_e7vm-SQPM3N9CUnIa2G1Uxbm1nGJj0JS-YeYV9sFawy-VNeQWpkZcefQCI3ZZX-NRLgzdBe-pJmejU5chBNJu9rdzTEdWboYUc8Pui5_BF2NDcw6kiqSujak-eakDpd6J78RELfpmuDQjgYcSur73Ei7RM9zESAwyXgRgQZHBHngeNd0nN1KfWKBkRVo9Y3AE_nNWhLZt9MvfSaL9sw
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previsto dagli art. 22 e ss. legge n. 241/90 non integra, anche quando esercitato con
plurime richieste, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen., se non è
dimostrato il nesso di causalità fra le plurime richieste e il turbamento dell'attività del
pubblico ufficio o servizio, né l'elemento soggettivo, se non sia accertata la coscienza e
volontà, anche nella forma del dolo eventuale, del privato di strumentalizzare il diritto
d'accesso per turbare il regolare funzionamento delle attività contemplate dall'art.340
cod. pen. La mancata o insoddisfacente organizzazione dell’attività di un servizio
pubblico – prosegue la Corte – “non può condurre a configurare l’elemento oggettivo del
reato ex art. 340 c.p., sanzionando la norma esclusivamente la volontaria alterazione,
anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, che sia tale da incidere sulla sua
complessiva regolarità”

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&
db=snpen&id=./20210701/snpen@s60@a2021@n25296@tS.clean.pdf

Sicurezza Alimentare

Cassazione Civile Ord. Sez. 2 - n. 19067 depositata il 06.07.2021.
 
La Corte conferma l'ampiezza degli obblighi di rintracciabilità, anche interna, ai
sensi del reg. 178/02/CE.

Violazione dell'articolo 18 1 comma del Regolamento CE 178/2002 a seguito dell'attività
di controllo dell'ASL competente presso la società [.....] - che opera nel settore
alimentare e merceologico della grande distribuzione – in quanto la medesima, per
alcuni prodotti alimentari, non aveva saputo documentarne la provenienza né la
destinazione.

Dopo che il Tribunale aveva rigettato integralmente l'opposizione proposta dalla società
avverso l'ordinanza ingiunzione (n.618/2012), la Corte territoriale riformava parzialmente
la decisione sul rilievo che la violazione contestata non sussistesse per tre dei quattro
prodotti sottoposti al controllo in considerazione che la normativa applicabile non
imponeva l'indicazione del numero di lotto sugli alimenti, e che la documentazione
esibita dalla società consentiva l'individuazione degli acquirenti dei suddetti prodotti.
Confermava la violazione per la provenienza di una partita di "prosciutto cotto sgrassato"
in considerazione che la società Italgros non era stata in grado di individuare il soggetto
dal quale proveniva la partita. Prodotto che era poi stato confezionato ed etichettato
dalla medesima Italgros, e rivenduto a terzi.

L'articolo 18 del Regolamento CE 178/2002 mentre riconosce agli operatori la libertà di
scegliere "sistemi e procedure" finalizzati a rendere possibile il tracciamento, esige che
sia garantito il risultato, vale a dire l'individuazione della provenienza del prodotto
alimentare, ciò che nel caso di specie non è stato possibile per uno dei prodotti
sottoposti al controllo.

Il fatto che all'epoca non vigesse l'obbligo di indicare il lotto di provenienza del
prodotto non comporta che l'operatore non fosse tenuto ad individuare «uno ed
uno solo specifico fornitore diretto per ciascun alimento», come pretenderebbe la
parte ricorrente. L'indicazione del lotto di provenienza costituisce un quid pluris
rispetto alla indicazione del soggetto che ha fornito l'alimento.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&
db=snciv&id=./20210706/snciv@s20@a2021@n19067@tO.clean.pdf
 
 
Delitti contro l'economia pubblica – l'industria e il commercio: DOP/IGP

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 27984 - depositata il 20.07. 2021

Con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la
sentenza del Tribunale di Foggia del 26 gennaio 2018, con la quale l'imputato era stato
condannato, in ordine ai reati di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-bis, 517-quater cod.
pen., per aver contraffatto prodotti agroalimentari destinati al pubblico - rinvenuti a
seguito di una ispezione effettuata dal servizio N.A.S. di Foggia sia presso il market di

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/i-joGKgEbWvj2EvdDR7YerxXhWXJ3goD8x8PEf5rPsB8B1_Fd_v0lZUQ0ePGrmyYRN2HSlryKzLOmU4ZLZ4HvAoBKDF9Hs8lRJM9dxdJDiawTBkBf7taYYF1nXbncDAQjCGEq9XSVu23484AYcV1MQKW2vAp4CeTQHPWmO7xfP_rZ1-_O3WWaYtGjBgEEHQWsZZPIXaPywVZceTkWPEndAp7c3c36vLKwpbX48sKE-kYH0WvPZ-jQw5fkDMyi33tgE1et4rYUSmGgijQLtVs9Z5J-QETbQh5VzwyVSYiB5DSGZiHZrYVMVn7eUlCB93su49eeB_aeZ7wfPSYoNEmac51oPBFtciAnCbHhPhABA
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2s-P9LoWKBNQLKIZuFQwKmqksT_L4y-LaXG9X_cOC3pK_yvDn4IlHkdCBw5DiXx9_Lg1mnK0ScUSQPW5twixbyWJR5QQc5L61eNbgEj7GXYb4OzVTsL4nn4Gukr6DMPJegcqu0cTyBv2czyW1m1kC8rAocBmeB-7yvnMrbnBfzD_-BqaFZaPiPqF0wpB1mZPQOlV9Xk8VP3HT1TFN760a6jAD7dAYiALl3s18l4EIsDV_C1glXJvGinslvKz6_cRvW9WQit39abDc57RCtI4et3fZwtroeajUBSXi1N2GPxAE9tlfgTAwmXtO-J6Aea6eiQLuMmJoJ5vtALxWzQBFT4C_hZ4jJUQ7zgkbmgXOPuV0hdhbPNqeyH-8gc
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sua proprietà che nel locale ad uso deposito - mediante l'alterazione delle etichette
riportanti una data di scadenza difforme e successiva rispetto a quella originaria, nonché
una denominazione di origine e provenienza diversa, traendo così in errore il
consumatore finale.

L'art. 515 cod. pen. viene posto in essere qualora, il soggetto attivo, nell'esercizio di
un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero
una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella
dichiarata o pattuita. La consumazione del reato coincide con la consegna materiale
della merce all'acquirente. Per la configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria la
sussistenza di una qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita: è sufficiente
l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine,
provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite.
Il tentativo si configura anche nella mera detenzione in magazzino di merce non
rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, in
considerazione che si tratta di prodotti destinati all' immissione in commercio.
Nella fattispecie in esame, secondo quanto emerge dal ricorso e dal provvedimento
impugnato, le condizioni sono analoghe a quelle sopra indicate, perché la merce veniva
rinvenuta in parte negli scaffali del market ed in parte nel locale magazzino, cosicchè la
destinazione all'immissione in commercio dei prodotti risulta, secondo la corretta
valutazione dei giudici, evidente.
Ad ogni modo, il reato di cui all'art. 515 cod. pen. è stato contestato nella forma tentata -
sebbene sia mancata formalmente nella rubrica l'indicazione specifica dell'art. 56 cod.
pen.

b) In relazione all'erronea applicazione dell'art. 516 cod. pen., secondo l'orientamento
della Corte di Cassazione, affermato dalle S.U. , la messa in vendita di prodotti scaduti
di validità integra il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. solo qualora sia concretamente
dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il
superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta
necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.

Nello specifico caso, i prodotto agroalimentari oltre ad essere scaduti di validita avevano
perso le sue qualità specifiche e ciò in base ad una serie di elementi indiziari da cui è
indubbiamente lecito desumere che la merce non fosse più genuina, non essendo
necessario, visto il carattere macroscopico della violazione delle regole di
conservazione, direttamente percepita dalla polizia giudiziaria, predisporre analisi
chimiche del prodotto per vagliarne la genuinità.

In merito all'erronea applicazione dei reati di cui agli artt: - 56, 517, 517 bis cod. pen. - e
l'inosservanza della legge penale in ordine al reato di cui all'articolo 517 quater cod.
pen., la Corte li ha trattati congiuntamente.

La difesa deduce in entrambi la mancata contraffazione, nelle etichette, dei marchi, delle
indicazioni geografiche e della denominazione di origine dei prodotti - sono inammissibili
perché fondati su mere affermazioni difensive, smentite dalle risultanze probatorie. In
particolare, sia dal verbale di sequestro, che dalla escussione testimoniale, emerge che
nei locali dell'imputato erano state rinvenute etichette che non solo indicavano una data
di scadenza diversa e successiva rispetto a quella originaria, ma riportavano altresì una
denominazione di origine e provenienza diversa. La sentenza impugnata ha dato atto di
ciò, e correttamente la Corte ha concluso ritenendo sussistente la consumazione del
delitto, e non il tentativo come paventato dalla difesa, giacché i prodotti contraffatti erano
già predisposti per la vendita.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&
db=snpen&id=./20210720/snpen@s30@a2021@n27984@tS.clean.pdf

Ambiente - Traffico illecito di rifiuti.

Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n.. 26585 del 13.07.2021

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall’art. 260,
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del
d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dall'art. 452 quaterdecies c.p., in quanto necessariamente
caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hP9bn8GkP8OtcXU1BhDoVVKd14GwSagSb2h2lziPMT_3A65dmdNAWV7so5G83b43q5AJOQzHUgc8v7V9kWPh8nw6b_5vBcWbteXMVF7d-2mlFRS73PorQ7EomJZtyaaPSUlp4xOeqB1gPrjmYWY5PDN9VAGiabAMPZDvFZQVR1AmN7CBYkrpAE9qiODjqNWqaRnnDM75UDMZNqX7d6lpObs0GRIx_NBK8hq0ONmKUBSvObRimtqK7vWV-KvHVTLHIP1HVFajZxPpRZth8VnA0BGiBT53kV5pPvmxeaSvYTs0TeSAtUziFKBTcKuvbePjFG7mZcG5t52L-mvUl5YjgGbsVVLOqj4MftS3ps0xew
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considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si
consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico
illecito. Si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non
occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la
necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di
mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo
continuativo.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&
db=snpen&id=./20210713/snpen@s30@a2021@n26585@tS.clean.pdf

Delitti contro l'economia e il patrimonio: prodotti biologici.
 
Sentenza della Corte di Cassazione Penale - Sez. 2 - n. 28307 del 21.07.2021.

Articoli : 512-bis - 640-bis, e 648-ter.1. cod.pen. (trasferimento fraudolento di valori -
truffa aggravata e autoriciclaggio)

Impiego di prodotti non consentiti dal regime biologico al quale l'azienda sottostava,
percependo indebitamente contributi pubblici dal 2009 al 2016 (per euro 114 mila circa)
e vendendo nel 2016 una partita di olio attestandone falsamente la provenienza da
agricoltura biologica ed ottenendo un corrispettivo di oltre 150 mila euro, individuato
quale profitto del reato di autoriciclaggio, essendo l'olio proveniente dal delitto di frode in
commercio per essere stati utilizzati prodotti non consentiti (fitofarmaci ed insetticidi per
la coltivazione dell'ulivo – vietati in agricoltura biologica)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&
db=snpen&id=./20210721/snpen@s20@a2021@n28307@tS.clean.pdf
 
 

 

Prassi amministrativa
 

Sicurezza e Regolamentazione dei Fitosanitari
 
Nota del Ministero della Salute del 07.07.2021
 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&
p=dalministero&id=5566&fbclid=IwAR0I5zSD51erCut-paDE-TP-
b8Jdo5heQMvvuDiTe6fga2pIZmi7LW4ZqrA

 

 

 

 

https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WCTk7kGHgnfQKWbChQr0H3Z70N49uCS7YUh0q2Mv47g-i9XWFs7zOzy_HQyONVD0hcgMcxNpU1zpW36qwYUV0jzYwgugLX0FeSBdjn31MGtU2qHV-fq-0VsQCeovepVQAbvDLA237SnpfgXRg9S0JgYNafUQeEWvdsu2-wNuJNGBbBUJyG0S5noIPlP56b_YbdVbMGe014bY9llZRa-RJuI-tOe2HOpX2y8UxVy1mZ14QasRE9cxggOsIJ7Adxz2xPGTdjXgd9vSUQrAP1jkCwjEGMBfMaYsL_UkG-xIq5IK0fFmmuwJgO78_rLSfjvrvGcUiMPwig7ZbwQ-kAyTLVxt2vxmxD_kojz16lmnBA
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rA4uw7wrQLoaqpJCqQcSrWzWjP2Jzflyf7WmKZpDAiri-ldDsoboM6_RulhficjF7KGQ71tPdu23eBRlP-xv-3rrAkdEs7cxe0yMNOYaw2T0za9Iw_efj9RV55GTJ0-HdPgZprGB1xAL3Vxyw3UGfmZeGWeIHGC69RiiQ7VUnkRWeEAcrxww5rv6D3M_SdZY1WebTesO1vgX7RmjvlnQz9Ueh78FNewGDY2BR3LENGb5Xd7-SflDzbaw056Jh6K9dcYjn05MVawEOCMYbQqvKuXBDIY2AhGZbcQwVc_NQnRHhrncNEannf2_zVBIp-jLtQB2OfmfVu7QVHvJ6P22Om-pbBlKny3x9RFVZdxivQ
https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/byn7FsRfNtJtBvBF42XyG6k-Mw51fxZlcBHt1rpDDuTmyZr15btYvZ5MtRzfVodsb-uqsAPAxlgsWjMq0Z88rl-UH8k567XKjF46YKAMc2MPGKK9HhtJPybKXOMPLFlTdN_l1bi4ENeKQ2f280On3DqUF0T035C5YUUZ8dCVCTneM-BfHE0mmDkK_ZjV6strgGs4tNcS0jjsoFopto_GVsPDk2wzGzhLKOgM4bP0VJtXNt8YH99Q64RHxQYpEpZ_b5efmGzTedY5LG-6XSSNK9hzK_2lHyDVuWIym7B_cHh7ehsujzkrHzDt1SS3amkE8XQYgKjIMgCJ6W6Lyc7qHVdDCeaYCayENGE93_7qxRH6FWrjemkSA4wksltrWQ0kEQ6iSOVil4JDDg
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Corsi e convegni
 

Università degli Studi dell'Insubria
 
CICLO DI APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO DOGANALE E IVA NELLE
OPERAZIONI CON L’ESTERO, A.A. 2021/2022
 
Termine iscrizioni: Settembre 2021
 
Scarica qui il volantino
 
Università del Piemonte Orientale
 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN LEGISLAZIONE ALIMENTARE (CAFLA) - XII
EDIZIONE
 
Termine iscrizioni: 20 Agosto 2021.
 
Consulta qui il programma e i costi

 

Benessere in etichetta, le
conclusioni della piattaforma
europea
 

 

CLICCA QUI

 

Assist dell’Efsa contro il
Nutriscore: non esiste una
soglia di rischio per gli
zuccheri
 

 

CLICCA QUI

 

Articoli dal WEB
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https://4c4v8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cAXH4b7vFN11E-eIeOJaZLmdMbPOz8wKqzCRve0ZXDxx-qxhpi2N9lA2qW08X_HkbphIaDfT5wu602r4a1DRIx_E-fLGWnWGCH0KhOZqD8TU3OIXX1u9IE86r9b3fAlydtrGpTVyV-Gqnrw2RPnaegrg66WisltHHLiUUYy1PMvM5Bw2c4479vbJCEd9GAcbAe3SJHuLLHZRTxcCAts5L-4etaSrt5M_C5fRLw_lw_fSwiQyv4ovGLQgZBgX7wx55kNgLtYD3NU-LvF6CvludZUowmipEmCh5FnIROCU1n9t4M82_VzUMLNojwsJjM-r6_JriPY4E9xVdy-i7F_Vav0Mhxkrf5EDC_WLgmtJnWGXaviDlTHGv1sDLK6i-Rta
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Il CEDISA ad Agosto va in vacanza!
Torneremo a Settembre con la newsletter, i corsi e le altre attività del Centro Studi.

Buone ferie a tutti!

CeDiSA - Centro Studi sul Diritto e le
Scienze dell'Agricoltura, alimentazione
e ambiente
 
Campus E. Perrone, Uff. T-25, Via E.
Perrone 18, 28100 Novara
 

www.cedisa.info I cedisa@uniupo.it
 
Newsletter a cura di Vito Rubino e
Giovanni Stangoni.
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