
 
 

 
1. Regolamenti comunitari 

 1907/1990 – Relativo ad alcune norme di commercializzazione applicabili 
alle uova. 

 2200/1996 – Relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli 
ortofrutticoli. 

 1493/1999 – Relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 
 104/2000  - Relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della 

pesca e dell’acquacoltura. 
 1760/2000 – Istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini 

ed è relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine. Inoltre abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. 

 1825/2000 – Riporta modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di 
carni bovine – Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto 
30 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2000). 

 1148/2001 – Controlli di conformità alle norme di commercializzazione 
applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. 

 2065/2001 – Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
104/2000 del Consiglio, per quanto concerne l’informazione dei consumatori 
nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

 178/2002 - 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. 

 753/2002 – Fissa talune modalità di applicazione del Regolamento 1493/1999 
del Consiglio per quanto riguarda la denominazione, la presentazione e la 
protezione di taluni alimenti vitivinicoli. 

 1829/2003 – Relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
 1830/2003 – Riguarda la tracciabilità e l’etichettatura di organismi 

geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da 
organismi geneticamente modificati, nonché la modifica della direttiva 
2001/18/CE. 

 65/2004 – Stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di 
indicatori unici per gli organismi geneticamente modificati 

 852/ 2004 – Relativo all’igiene dei prodotti alimentari. 
 1515/2004 – Modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a 
talune norme sulla commercializzazione delle uova.  

2. Direttive Comunitarie 
 91/422/CEE – Relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di 

produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina 
d’allevamento. 

 91/495/CEE – Relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di 
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di 
allevamento. 



 
 92/5/CEE – Modifica e aggiorna la direttiva 77/99 CEE relativa a problemi 

sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e 
modifica la direttiva 64/433 CEE. 

 92/102 CEE – Relativa all’identificazione e registrazione degli animali. 
 92/116 CEE – Relativa alle misure di protezione dalla zoonosi e alla lotta contro 

agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo 
scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari. 

 2001/110 CE – Riporta determinate informazioni riguardanti il miele, per 
evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. 

3. Decreti Legislativi 
 D. Lgs. 3 marzo 2002 – Attuazione della normativa 89/397/CEE relativa al 

controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 
 D. Lgs 306, 10 dicembre 2002 – Disposizioni sanzionatorie in attuazione del 

regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità, alle norme di 
commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma 
dell’articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39. 

4. Decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali 
 DECRETO – 30 agosto 2000.  
 DECRETO - 13 dicembre 2001 - Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 

1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine. 
5. Circolari Mipaf 

 15 ottobre 2001 - Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni bovine – Chiarimenti sulla predisposizione 
dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto 2000 (G.U. n.268 del 16.11.2000). 

 9 aprile 2003 - Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni bovine – Ulteriori chiarimenti sulle 
modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale 
n.268 del 16 novembre 2000). 

 
 

 
 


