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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1777 DELLA COMMISSIONE 

del 29 settembre 2017 

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, 
Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, 
f lonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau- 

f luvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il 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 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, 
lettera a), 

considerando quanto segue: 

(1)  I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P e metaldeide sono 
stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il penconazolo sono stati fissati nell'al
legato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze etridiazolo, spinetoram e 
tau-fluvalinato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze Bacillus 
amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, perossido di idrogeno e 
Urtica spp. non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto 
regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del 
medesimo regolamento. 

(2)  Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza 
attiva diclorprop-P sugli agrumi, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è 
stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR. 

(3)  Per quanto concerne l'etefon, è stata presentata una domanda simile per i cachi. Per quanto concerne l'etridiazolo, 
è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee con buccia commestibile. Per quanto concerne il 
flonicamid, è stata presentata una domanda simile per albicocche, cavoli cappucci, fagioli e piselli (con baccello) e 
barbabietole da zucchero. Per quanto concerne il fluazifop-P, è stata presentata una domanda simile per carote e 
zucchine. Per quanto concerne il metaldeide, è stata presentata una domanda simile per i porri. Per quanto 
concerne il penconazolo, è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto concerne lo spinetoram, è 
stata presentata una domanda simile per ciliege, frutti di piante arbustive, «altra piccola frutta e bacche», «lattughe 
e insalate», «foglie di spinaci e simili», «erbe fresche e fiori commestibili», porri e infusioni di erbe da foglie ed 
erbe. Per quanto concerne il tau-fluvalinato, è stata presentata una domanda simile per gli agrumi. 

(4)  A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati 
membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. 
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(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. 



(5)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di 
valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato 
pareri motivati sugli LMR proposti (1). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli 
Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. 

(6)  L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto concerne l'uso dello spinetoram sulla scarola, 
non è possibile escludere un rischio per il consumatore. È pertanto opportuno mantenere l'LMR vigente. 

(7)  Per quanto concerne il flonicamid, l'Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per diversi prodotti 
di origine animale al fine di tenere conto degli impieghi previsti della sostanza attiva sulla barbabietola da 
zucchero. 

(8)  Per quanto concerne l'etridiazolo, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio 
dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei 
gestori dei rischi. Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha osservato, nella 
sua riunione del 29 maggio 2015, che la sostanza in esame non produce metaboliti rilevanti aventi tossicità 
significativa o a livelli che conducano a un'esposizione superiore a quella trascurabile (2). È pertanto opportuno 
fissare l'LMR per le cucurbitacee con buccia commestibile nel regolamento (CE) n. 396/2005 al livello di 
0,4 mg/kg, che rispecchia la buona pratica agricola. 

(9)  Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano 
soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le 
modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha 
tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo 
tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono 
contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un 
rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. 

(10)  Per le sostanze Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 and Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, l'Autorità ha 
presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio di tali sostanze attive come 
antiparassitari (3). Per tali sostanze, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio 
dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei 
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(1) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for diclorprop-P in citrus fruits (Parere motivato sulla 
modifica dei vigenti livelli massimi di residui di diclorprop-P negli agrumi). EFSA Journal 2017; 15(4):4834 [24 pagg.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/Japanese persimmons (Parere 
motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di etefon nei cachi). EFSA Journal 2017; 15(3):4747 [17 pagg.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazole in various crops (Parere motivato sulla 
modifica dei vigenti livelli massimi di residui di etridiazolo in varie colture). EFSA Journal 2017; 15(3):4736 [19 pagg.]. 
Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities (Parere motivato sulla 
modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid in vari prodotti). EFSA Journal 2017; 15(3):4748 [20 pagg.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in carrots, tomatoes and courgettes  
(Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fluazifop-P nelle carote, nei pomodori e nelle zucchine). EFSA 
Journal 2017; 15(5):4831 [32 pagg.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek (Parere motivato sulla 
modifica del vigente livello massimo di residui di metaldeide nei porri). EFSA Journal 2017; 15(3):4740 [15 pagg.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes (Parere motivato sulla 
modifica del vigente livello massimo di residui di penconazolo nelle uve). EFSA Journal 2017; 15(4):4768 [15 pagg.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops (Parere motivato 
sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di spinetoram in varie colture). EFSA Journal 2017; 15(5):4867 [34 pagg.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops (Parere motivato sulla modifica degli 
LMR vigenti di tau-fluvalinato in diverse colture). EFSA Journal 2014; 12(1):3548 [49 pagg.]. 

(2) Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva etridiazolo (SANCO/13145/2010 Final). 
(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24  

(Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 come 
antiparassitario). EFSA Journal 2016; 14(6):4494 [18 pagg.]. 
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600  
(Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 come 
antiparassitario). EFSA Journal 2016; 14(1):4359 [37 pagg.]. 

http://www.efsa.europa.eu/it


gestori dei rischi. Tale ulteriore esame è presente nelle relazioni di riesame corrispondenti (1) nelle quali si 
conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. Alla luce di tali 
conclusioni la Commissione considera opportuno includere tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) 
n. 396/2005. 

(11)  Le sostanze carbone argilloso, perossido di idrogeno e Urtica spp. sono rispettivamente approvate come sostanze 
di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione (2), dal regolamento di esecuzione (UE) 
2017/409 della Commissione (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione (4). Le 
condizioni d'uso di tali sostanze attive non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari 
o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'al
legato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. 

(12)  Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia 
in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 396/2005. 

(13)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. 

(14)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1). 
Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2). 

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso 
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 (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 1). 

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di 
idrogeno 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 (GU L 63 del 9.3.2017, 
pag. 95). 

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. 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 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4). 



ALLEGATO 

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:  

1) nell'allegato II, le colonne relative a diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P, metaldeide e penconazolo sono 
sostituite dalle seguenti: 

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari 

Numero di 
codice 

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si 
applicano gli LMR (a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; 
FRUTTA A GUSCIO     

0,05 (*)  

0110000 Agrumi 0,3 0,05 (*) 0,15 (+) 0,01 (*)  0,05 (*) 

0110010 Pompelmi       

0110020 Arance dolci       

0110030 Limoni       

0110040 Limette/lime       

0110050 Mandarini       

0110990 Altri       

0120000 Frutta a guscio 0,02 (*)  0,06 (*) 0,01 (*)  0,05 (*) 

0120010 Mandorle dolci  0,1     

0120020 Noci del Brasile  0,1     

0120030 Noci di anacardi  0,1     

0120040 Castagne e marroni  0,1     

0120050 Noci di cocco  0,1     

0120060 Nocciole  0,2     

0120070 Noci del Queensland  0,1     

0120080 Noci di pecàn  0,1     

0120090 Pinoli  0,1     

0120100 Pistacchi  0,1     

0120110 Noci comuni  0,5     

0120990 Altri  0,1     

0130000 Pomacee 0,02 (*)  0,3 0,01 (*)  0,2 

0130010 Mele  0,8     

0130020 Pere  0,05 (*)     

0130030 Cotogne  0,05 (*)     

0130040 Nespole  0,05 (*)    (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0130050 Nespole del Giappone  0,05 (*)    (**) 

0130990 Altri  0,05 (*)     

0140000 Drupacee 0,02 (*)   0,01 (*)   

0140010 Albicocche  0,05 (*) 0,3   0,1 

0140020 Ciliege (dolci)  5 0,4 (+)   0,05 (*) 

0140030 Pesche  0,05 (*) 0,4   0,1 

0140040 Prugne  0,05 (*) 0,3 (+)   0,05 (*) 

0140990 Altri  0,05 (*) 0,03 (*)   0,05 (*) 

0150000 Bacche e piccola frutta 0,02 (*)  0,03 (*)    

0151000 a)  Uve    0,01 (*)  0,4 

0151010 Uve da tavola  1     

0151020 Uve da vino  2     

0152000 b)  Fragole  0,05 (*)  0,2 (+)  0,5 

0153000 c)  Frutti di piante arbustive  0,05 (*)  0,01 (*)   

0153010 More di rovo      0,1 

0153020 More selvatiche      0,05 (*) 

0153030 Lamponi (rossi e gialli)      0,1 

0153990 Altri      0,05 (*) 

0154000 d)  Altra piccola frutta e bacche    0,1   

0154010 Mirtilli  20    0,05 (*) 

0154020 Mirtilli giganti americani  0,05 (*)    0,05 (*) 

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e 
bianco)  

0,05 (*)    0,5 

0154040 Uva spina/grossularia (verde, 
rossa e gialla)  

0,05 (*)    0,05 (*) 

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)  0,05 (*)    (**) 

0154060 More di gelso (nero e bianco)  0,05 (*)    (**) 

0154070 Azzeruoli  0,05 (*)    (**) 

0154080 Bacche di sambuco  0,05 (*)    (**) 

0154990 Altri  0,05 (*)    0,05 (*) 

0160000 Frutta varia con 0,02 (*)  0,03 (*) 0,01 (*)  0,05 (*) 

0161000 a)  Frutta con buccia commestibile       

0161010 Datteri  0,05 (*)     

0161020 Fichi  3     

0161030 Olive da tavola  7     

0161040 Kumquat  0,05 (*)     

0161050 Carambole  0,05 (*)    (**) 

0161060 Cachi  0,3    (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0161070 Jambul/jambolan  0,05 (*)    (**) 
0161990 Altri  0,05 (*)     

0162000 b) Frutti piccoli con buccia non com
mestibile  

0,05 (*)     

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)       
0162020 Litci       

0162030 Frutti della passione/maracuja       

0162040 Fichi d'India/fichi di cactus      (**) 
0162050 Melastelle/cainette      (**) 

0162060 Cachi di Virginia      (**) 

0162990 Altri       

0163000 c) Frutti grandi con buccia non com
mestibile       

0163010 Avocado  0,05 (*)     

0163020 Banane  0,05 (*)     

0163030 Manghi  0,05 (*)     
0163040 Papaie  0,05 (*)     

0163050 Melograni  0,05 (*)     

0163060 Cerimolia/cherimolia  0,05 (*)    (**) 
0163070 Guaiave/guave  0,05 (*)    (**) 

0163080 Ananas  2     

0163090 Frutti dell'albero del pane  0,05 (*)    (**) 

0163100 Durian  0,05 (*)    (**) 
0163110 Anona/graviola/guanabana  0,05 (*)    (**) 

0163990 Altri  0,05 (*)     

0200000 ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI       

0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,02 (*) 0,05 (*)    0,05 (*) 

0211000 a)  Patate   0,09 0,15 0,15 (+)  

0212000 b)  Ortaggi a radice e tubero tropicali   0,03 (*)  0,05 (*)  

0212010 Radici di cassava/manioca    0,01 (*)   

0212020 Patate dolci    0,01 (*)   
0212030 Ignami    0,15   

0212040 Maranta/arrow root    0,01 (*)  (**) 

0212990 Altri    0,01 (*)   

0213000 c)  Altri ortaggi a radice e tubero, 
escluse le barbabietole da zucchero   

0,03 (*)  (+)  

0213010 Bietole    0,5 0,3  

0213020 Carote    0,4 0,3  

0213030 Sedano rapa    0,5 0,3  
0213040 Barbaforte/rafano/cren    0,5 0,3  

0213050 Topinambur    0,5 0,3  

0213060 Pastinaca    0,5 0,3  

0213070 Prezzemolo a grossa radi
ce/prezzemolo di Amburgo    

0,5 0,3  
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0213080 Ravanelli    0,5 0,3  

0213090 Salsefrica    0,5 0,3  

0213100 Rutabaga    0,5 0,05 (*)  

0213110 Rape    0,5 0,3  

0213990 Altri    0,5 0,05 (*)  

0220000 Ortaggi a bulbo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)  0,05 (*) 0,05 (*) 

0220010 Aglio    0,3   

0220020 Cipolle    0,3   

0220030 Scalogni    0,3   

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette    0,01 (*)   

0220990 Altri    0,01 (*)   

0230000 Ortaggi a frutto 0,02 (*)      

0231000 a)  Solanacee       

0231010 Pomodori  2 0,5 (+) 0,01 (*) 0,15 (+) 0,1 

0231020 Peperoni  0,05 (*) 0,3 0,01 (*) 0,05 (*) 0,2 

0231030 Melanzane  0,05 (*) 0,5 (+) 1 0,15 (+) 0,1 

0231040 Gombi  0,05 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0231990 Altri  0,05 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0232000 b) Cucurbitacee con buccia commesti
bile  

0,05 (*) 0,5 0,03 0,05 (*) 0,1 

0232010 Cetrioli       

0232020 Cetriolini       

0232030 Zucchine   (+)    

0232990 Altri       

0233000 c) Cucurbitacee con buccia non com
mestibile  

0,05 (*) 0,4 (+) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 

0233010 Meloni       

0233020 Zucche       

0233030 Cocomeri/angurie       

0233990 Altri       

0234000 d)  Mais dolce  0,05 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0239000 e)  Altri ortaggi a frutto  0,05 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e 
i prodotti baby leaf di brassica) 

0,02 (*) 0,05 (*)  0,01 (*) (+) 0,05 (*) 

0241000 a)  Cavoli a infiorescenza   0,03 (*)  0,4  

0241010 Cavoli broccoli       

0241020 Cavolfiori       

0241990 Altri       
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0242000 b)  Cavoli a testa     0,4  

0242010 Cavoletti di Bruxelles   0,6    

0242020 Cavoli cappucci   0,5    

0242990 Altri   0,03 (*)    

0243000 c)  Cavoli a foglia   0,03 (*)  0,4  

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai       

0243020 Cavoli ricci       

0243990 Altri       

0244000 d)  Cavoli rapa   0,03 (*)  0,15  

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori 
commestibili  

0,05 (*)    0,05 (*) 

0251000 a)  Lattughe e insalate 0,02 (*)  0,03 (*) 0,02 2 (+)  

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella       

0251020 Lattughe       

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe       

0251040 Crescione e altri germogli e 
gemme       

0251050 Barbarea      (**) 

0251060 Rucola       

0251070 Senape juncea      (**) 

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le 
brassicacee)       

0251990 Altri       

0252000 b)  Foglie di spinaci e simili 0,02 (*)  0,03 (*) 0,02 2 (+)  

0252010 Spinaci       

0252020 Portulaca/porcellana      (**) 

0252030 Bietole da foglia e da costa       

0252990 Altri       

0253000 c)  Foglie di vite e specie simili 0,02 (*)  0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) (**) 

0254000 d)  Crescione acquatico 0,02 (*)  0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  

0255000 e)  Cicoria Witloof/cicoria belga 0,02 (*)  0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  

0256000 f)  Erbe fresche e fiori commestibili 0,05 (*)  6 0,02 2  

0256010 Cerfoglio       

0256020 Erba cipollina       

0256030 Foglie di sedano       

0256040 Prezzemolo       

0256050 Salvia      (**) 

0256060 Rosmarino      (**) 

0256070 Timo      (**) 
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0256080 Basilico e fiori commestibili      (**) 
0256090 Foglie di alloro/lauro      (**) 
0256100 Dragoncello      (**) 
0256990 Altri       

0260000 Legumi 0,02 (*) 0,05 (*)    0,05 (*) 

0260010 Fagioli (con baccello)   1,5 1,5 0,4  
0260020 Fagioli (senza baccello)   0,03 (*) 0,01 (*) 0,3  
0260030 Piselli (con baccello)   1,5 1,5 0,4  
0260040 Piselli (senza baccello)   0,7 1,5 0,3  
0260050 Lenticchie   0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  
0260990 Altri   0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  

0270000 Ortaggi a stelo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)    

0270010 Asparagi    0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
0270020 Cardi    0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 
0270030 Sedani    0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi 

di Firenze    
0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 

0270050 Carciofi    0,9 0,07 (+) 0,2 
0270060 Porri    0,01 (*) 1,5 0,05 (*) 
0270070 Rabarbaro    0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 
0270080 Germogli di bambù    0,01 (*) 0,05 (*) (**) 
0270090 Cuori di palma    0,01 (*) 0,05 (*) (**) 
0270990 Altri    0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0280000 Funghi, muschi e licheni 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0280010 Funghi coltivati       
0280020 Funghi selvatici       
0280990 Muschi e licheni       

0290000 Alghe e organismi procarioti 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) (**) 

0300000 LEGUMI DA GRANELLA 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*) 4 0,2 0,05 (*) 

0300010 Fagioli       
0300020 Lenticchie       
0300030 Piselli       
0300040 Lupini/semi di lupini       
0300990 Altri       

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,02 (*)     0,05 (*) 

0401000 Semi oleaginosi       

0401010 Semi di lino  0,1 (*) 0,06 (*) 9 0,6  
0401020 Semi di arachide  0,1 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  
0401030 Semi di papavero  0,1 (*) 0,06 (*) 9 0,6  
0401040 Semi di sesamo  0,1 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,6  
0401050 Semi di girasole  0,1 (*) 0,06 (*) 0,1 0,6  
0401060 Semi di colza  0,1 (*) 0,06 (*) 9 0,6  
0401070 Semi di soia  0,1 (*) 0,06 (*) 15 0,6  
0401080 Semi di senape  0,1 (*) 0,06 (*) 4 0,6  
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0401090 Semi di cotone  6 0,2 0,01 (*) 0,6  

0401100 Semi di zucca  0,1 (*) 0,06 (*) 5 0,6  

0401110 Semi di cartamo  0,1 (*) 0,06 (*) 9 0,6 (**) 

0401120 Semi di borragine  0,1 (*) 0,06 (*) 4 0,6 (**) 

0401130 Semi di camelina/dorella  0,1 (*) 0,06 (*) 9 0,6 (**) 

0401140 Semi di canapa  0,1 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,6  

0401150 Semi di ricino  0,1 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) (**) 

0401990 Altri  0,1 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  

0402000 Frutti oleaginosi   0,06 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  

0402010 Olive da olio  10     

0402020 Semi di palma  0,05 (*)    (**) 

0402030 Frutti di palma  0,05 (*)    (**) 

0402040 Capoc  0,05 (*)    (**) 

0402990 Altri  0,05 (*)     

0500000 CEREALI    0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0500010 Orzo 0,1 1 0,4    

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)    

0500030 Mais/granturco 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)    

0500040 Miglio 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)    

0500050 Avena 0,1 0,05 (*) 0,4    

0500060 Riso 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)    

0500070 Segale 0,1 1 2 (+)    

0500080 Sorgo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)    

0500090 Frumento 0,1 1 2 (+)    

0500990 Altri 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)    

0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CAR
RUBE 

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)  0,1 (*)  

0610000 Tè    0,05 (*)  0,1 

0620000 Chicchi di caffè    0,05 (*)  (**) 

0630000 Infusioni di erbe da      (**) 

0631000 a)  Fiori    0,04 (*) (+)  (**) 

0631010 Camomilla      (**) 

0631020 Ibisco/rosella      (**) 

0631030 Rosa      (**) 

0631040 Gelsomino      (**) 

0631050 Tiglio      (**) 

0631990 Altri      (**) 

0632000 b)  Foglie ed erbe    0,04 (*) (+)  (**) 

0632010 Fragola      (**) 

0632020 Rooibos      (**) 
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0632030 Mate      (**) 

0632990 Altri      (**) 

0633000 c)  Radici    4 (+)  (**) 

0633010 Valeriana      (**) 

0633020 Ginseng      (**) 

0633990 Altri      (**) 

0639000 d)  Altre parti della pianta    0,05 (*)  (**) 

0640000 Semi di cacao    0,05 (*)  (**) 

0650000 Carrube/pane di San Giovanni    0,05 (*)  (**) 

0700000 LUPPOLO 0,1 (*) 0,1 (*) 3 (+) 0,05 (*) (+) 0,1 (*) 0,5 

0800000 SPEZIE      (**) 

0810000 Semi 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,03 (*) (+) 0,1 (*) (**) 

0810010 Anice verde      (**) 

0810020 Grano nero/cumino nero      (**) 

0810030 Sedano      (**) 

0810040 Coriandolo      (**) 

0810050 Cumino      (**) 

0810060 Aneto      (**) 

0810070 Finocchio      (**) 

0810080 Fieno greco      (**) 

0810090 Noce moscata      (**) 

0810990 Altri      (**) 

0820000 Frutta 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,03 (*) (+) 0,1 (*) (**) 

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garo
fanato      

(**) 

0820020 Pepe di Sichuan      (**) 

0820030 Carvi      (**) 

0820040 Cardamomo      (**) 

0820050 Bacche di ginepro      (**) 

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)      (**) 

0820070 Vaniglia      (**) 

0820080 Tamarindo      (**) 

0820990 Altri      (**) 

0830000 Spezie da corteccia 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 

0830010 Cannella      (**) 

0830990 Altri      (**) 

0840000 Spezie da radici e rizomi    (+)  (**) 

0840010 Liquirizia 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 4 0,1 (*) (**) 

0840020 Zenzero 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 4 0,1 (*) (**) 
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0840030 Curcuma 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 4 0,1 (*) (**) 

0840040 Barbaforte/rafano/cren (+) (+) (+)  (+) (**) 

0840990 Altri 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 4 0,1 (*) (**) 

0850000 Spezie da boccioli 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 

0850010 Chiodi di garofano      (**) 

0850020 Capperi      (**) 

0850990 Altri      (**) 

0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 

0860010 Zafferano      (**) 

0860990 Altri      (**) 

0870000 Spezie da arilli 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 

0870010 Macis      (**) 

0870990 Altri      (**) 

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 (*)  0,05 (*) (**) 

0900010 Barbabietole da zucchero    0,5  (**) 

0900020 Canne da zucchero    0,01 (*)  (**) 

0900030 Radici di cicoria    0,01 (*)  (**) 

0900990 Altri    0,01 (*)  (**) 

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — 
ANIMALI TERRESTRI     

(+)  

1010000 Tessuti provenienti da     0,01 (*) 0,05 (*) 

1011000 a)  Suini       

1011010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,03 0,02 (+)   

1011020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,04 (+)   

1011030 Fegato 0,05 (*) (+) 0,4 0,03 0,03 (+)   

1011040 Rene 0,1 (+) 0,4 0,03 0,06 (+)   

1011050 Frattaglie commestibili (diverse 
da fegato e rene) 

0,1 0,4 0,03 0,06   

1011990 Altri 0,05 (*) 0,05 (*) 0,03 0,01 (*)   

1012000 b)  Bovini       

1012010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,05 0,02 (+)   

1012020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,04 (+)   

1012030 Fegato 0,06 (+) 0,4 0,05 0,03 (+)   

1012040 Rene 0,7 (+) 0,4 0,05 0,07 (+)   

1012050 Frattaglie commestibili (diverse 
da fegato e rene) 

0,7 0,4 0,04 0,07   

1012990 Altri 0,02 (*) 0,05 (*) 0,04 0,01 (*)   

1013000 c)  Ovini       

1013010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,05 0,02 (+)   

1013020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,04 (+)   
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1013030 Fegato 0,06 (+) 0,4 0,05 0,03 (+)   

1013040 Rene 0,7 (+) 0,4 0,05 0,07 (+)   

1013050 Frattaglie commestibili (diverse 
da fegato e rene) 

0,7 0,4 0,04 0,07   

1013990 Altri 0,02 (*) 0,05 (*) 0,04 0,01 (*)   

1014000 d)  Caprini       

1014010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,05 0,02 (+)   

1014020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,04 (+)   

1014030 Fegato 0,06 (+) 0,4 0,05 0,03 (+)   

1014040 Rene 0,7 (+) 0,4 0,05 0,07 (+)   

1014050 Frattaglie commestibili (diverse 
da fegato e rene) 

0,7 0,4 0,04 0,07   

1014990 Altri 0,02 (*) 0,05 (*) 0,04 0,01 (*)   

1015000 e)  Equidi      (**) 

1015010 Muscolo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 0,02  (**) 

1015020 Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,04  (**) 

1015030 Fegato 0,06 0,4 0,04 0,03  (**) 

1015040 Rene 0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1015050 Frattaglie commestibili (diverse 
da fegato e rene) 

0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1015990 Altri 0,02 (*) 0,05 (*) 0,04 0,01 (*)  (**) 

1016000 f)  Pollame       

1016010 Muscolo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,04 0,02 (+)   

1016020 Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 0,02 (+)   

1016030 Fegato 0,05 (*) 0,08 0,05 0,04 (+)   

1016040 Rene 0,05 (*) 0,08 0,02 (*) 0,01 (*)   

1016050 Frattaglie commestibili (diverse 
da fegato e rene) 

0,05 (*) 0,08 0,03 0,04   

1016990 Altri 0,05 (*) 0,05 (*) 0,03 0,01 (*)   

1017000 g) Altri animali terrestri d'alleva
mento      

(**) 

1017010 Muscolo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,03 0,02  (**) 

1017020 Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,04  (**) 

1017030 Fegato 0,06 0,4 0,04 0,03  (**) 

1017040 Rene 0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1017050 Frattaglie commestibili (diverse 
da fegato e rene) 

0,7 0,4 0,04 0,07  (**) 

1017990 Altri 0,02 (*) 0,05 (*) 0,04 0,01 (*)  (**) 

1020000 Latte 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,08 0,01 (*) 0,01 (*) 

1020010 Bovini (+)   (+)   

1020020 Pecora (+)   (+)   

1020030 Capra (+)   (+)   
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1020040 Cavallo       
1020990 Altri       

1030000 Uova di volatili 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 0,02 (+) 0,01 (*) 0,05 (*) 

1030010 Galline       
1030020 Anatre      (**) 
1030030 Oche      (**) 
1030040 Quaglie      (**) 
1030990 Altri      (**) 

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) 

1050000 Anfibi e rettili 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (**) 

1060000 Animali invertebrati terrestri 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (**) 

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (**) 

(*)  Limite di determinazione analitica 
(**)  Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. 
(a)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. 

(F)  = Liposolubile 

Diclorprop [somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop] (R) 

(R)  = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: 

Diclorprop — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di diclorprop (incluso diclorprop-p) e dei suoi sali, espressa in diclorprop 

(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello 
fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero  
(codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del 
riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, 
qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

1011010  Muscolo 

1011020  Tessuto adiposo 

1011030  Fegato 

1011040  Rene 

1012010  Muscolo 

1012020  Tessuto adiposo 

1012030  Fegato 

1012040  Rene 

1013010  Muscolo 

1013020  Tessuto adiposo 

1013030  Fegato 

1013040  Rene 

1014010  Muscolo 

1014020  Tessuto adiposo  
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1014030  Fegato 

1014040  Rene 

1020010  Bovini 

1020020  Pecora 

1020030  Capra 

Etefon 

(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello 
fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero  
(codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren 

Flonicamid: somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid (R) 

(R)  = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: 

Flonicamid — codice 1000000, eccetto 1040000: Somma di flonicamid e TFNA-AM espressa in flonicamid 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al 
momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 27 gennaio 
2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0110000  Agrumi 

0110010  Pompelmi 

0110020  Arance dolci 

0110030  Limoni 

0110040  Limette/lime 

0110050  Mandarini 

0110990  Altri 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al 
momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 27 gennaio 
2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0140020  Ciliege (dolci) 

0140040  Prugne 

0231010  Pomodori 

0231030  Melanzane 

0232030  Zucchine 

0233000  c)  Cucurbitacee con buccia non commestibile 

0233010  Meloni 

0233020  Zucche 

0233030  Cocomeri/angurie 

0233990  Altri 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi nei prodotti 
trasformati. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 
27 gennaio 2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0500070  Segale 

0500090  Frumento 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del 
riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, 
qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0700000  LUPPOLO  
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(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello 
fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero  
(codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren 

Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop) 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al 
momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 
2018 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0152000  b)  Fragole 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del 
riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, 
qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0631000  a)  Fiori 

0631010  Camomilla 

0631020  Ibisco/rosella 

0631030  Rosa 

0631040  Gelsomino 

0631050  Tiglio 

0631990  Altri 

0632000  b)  Foglie ed erbe 

0632010  Fragola 

0632020  Rooibos 

0632030  Mate 

0632990  Altri 

0633000  c)  Radici 

0633010  Valeriana 

0633020  Ginseng 

0633990  Altri 

0700000  LUPPOLO 

0810000  Semi 

0810010  Anice verde 

0810020  Grano nero/cumino nero 

0810030  Sedano 

0810040  Coriandolo 

0810050  Cumino 

0810060  Aneto 

0810070  Finocchio 

0810080  Fieno greco 

0810090  Noce moscata 

0810990  Altri 

0820000  Frutta 

0820010  Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato 

0820020  Pepe di Sichuan 

0820030  Carvi 

0820040  Cardamomo 

0820050  Bacche di ginepro  
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0820060  Pepe (nero, verde e bianco) 

0820070  Vaniglia 

0820080  Tamarindo 

0820990  Altri 

0840000  Spezie da radici e rizomi 

0840010  Liquirizia 

0840020  Zenzero 

0840030  Curcuma 

(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello 
fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero  
(codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del 
riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, 
qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0840990  Altri 

1011010  Muscolo 

1011020  Tessuto adiposo 

1011030  Fegato 

1011040  Rene 

1012010  Muscolo 

1012020  Tessuto adiposo 

1012030  Fegato 

1012040  Rene 

1013010  Muscolo 

1013020  Tessuto adiposo 

1013030  Fegato 

1013040  Rene 

1014010  Muscolo 

1014020  Tessuto adiposo 

1014030  Fegato 

1014040  Rene 

1016010  Muscolo 

1016020  Tessuto adiposo 

1016030  Fegato 

1020010  Bovini 

1020020  Pecora 

1020030  Capra 

1030000  Uova di volatili 

1030010  Galline 

1030020  Anatre 

1030030  Oche  
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1030040  Quaglie 

1030990  Altri 

Metaldeide 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare 
l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate 
nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro 
mancanza. 

0211000  a)  Patate 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad 
uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione 
terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano 
presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0213000  c)  Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero 

0213010  Bietole 

0213020  Carote 

0213030  Sedano rapa 

0213040  Barbaforte/rafano/cren 

0213050  Topinambur 

0213060  Pastinaca 

0213070  Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 

0213080  Ravanelli 

0213090  Salsefrica 

0213110  Rape 

0231010  Pomodori 

0231030  Melanzane 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare 
l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate 
nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro 
mancanza. 

0240000  Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 

0241000  a)  Cavoli a infiorescenza 

0241010  Cavoli broccoli 

0241020  Cavolfiori 

0241990  Altri 

0242000  b)  Cavoli a testa 

0242010  Cavoletti di Bruxelles 

0242020  Cavoli cappucci 

0242990  Altri 

0243000  c)  cavoli a foglia 

0243010  Cavoli cinesi/pe-tsai 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad 
uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione 
terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano 
presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

0243020  Cavoli ricci 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare 
l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate 
nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro 
mancanza. 

0243990  Altri 

0244000  d)  Cavoli rapa 

0251000  a)  Lattughe e insalate  
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0251010  Dolcetta/valerianella/gallinella 

0251020  Lattughe 

0251030  Scarola/indivia a foglie larghe 

0251040  Crescione e altri germogli e gemme 

0251050  Barbarea 

0251060  Rucola 

0251070  Senape juncea 

0251080  Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 

0251990  Altri 

0252000  b)  Foglie di spinaci e simili 

0252010  Spinaci 

0252020  Portulaca/porcellana 

0252030  Bietole da foglia e da costa 

0252990  Altri 

0270050  Carciofi 

(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello 
fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero  
(codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del 
riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, 
qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 

1000000  PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI 

1010000  Tessuti provenienti da 

1011000  a)  Suini 

1011010  Muscolo 

1011020  Tessuto adiposo 

1011030  Fegato 

1011040  Rene 

1011050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1011990  Altri 

1012000  b)  Bovini 

1012010  Muscolo 

1012020  Tessuto adiposo 

1012030  Fegato 

1012040  Rene 

1012050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1012990  Altri 

1013000  c)  Ovini 

1013010  Muscolo 

1013020  Tessuto adiposo 

1013030  Fegato 

1013040  Rene 

1013050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1013990  Altri  
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1014000  d)  Caprini 

1014010  Muscolo 

1014020  Tessuto adiposo 

1014030  Fegato 

1014040  Rene 

1014050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1014990  Altri 

1015000  e)  Equidi 

1015010  Muscolo 

1015020  Tessuto adiposo 

1015030  Fegato 

1015040  Rene 

1015050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1015990  Altri 

1016000  f)  Pollame 

1016010  Muscolo 

1016020  Tessuto adiposo 

1016030  Fegato 

1016040  Rene 

1016050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1016990  Altri 

1017000  g)  Altri animali terrestri d'allevamento 

1017010  Muscolo 

1017020  Tessuto adiposo 

1017030  Fegato 

1017040  Rene 

1017050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1017990  Altri 

1020000  Latte 

1020010  Bovini 

1020020  Pecora 

1020030  Capra 

1020040  Equini 

1020990  Altri 

1030000  Uova di volatili 

1030010  Galline 

1030020  Anatre 

1030030  Oche 

1030040  Quaglie 

1030990  Altri 

1050000  Anfibi e rettili 

1060000  Animali invertebrati terrestri 

1070000  Animali vertebrati terrestri selvatici»                                                                                                                                                                                      
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2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative ad etridiazolo, spinetoram e tau-fluvalinato sono sostituite dalle seguenti: 

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari 

Numero di 
codice 

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli 
LMR (a) 

Et
rid

ia
zo

lo
 

Sp
in

et
or

am
 (X

D
E-

17
5)

 

Ta
u-

Fl
uv

al
in

at
o 

(F
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO    

0110000 Agrumi 0,05 (*) 0,2 0,4 

0110010 Pompelmi    

0110020 Arance dolci    

0110030 Limoni    

0110040 Limette/lime    

0110050 Mandarini    

0110990 Altri    

0120000 Frutta a guscio 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

0120010 Mandorle dolci    

0120020 Noci del Brasile    

0120030 Noci di anacardi    

0120040 Castagne e marroni    

0120050 Noci di cocco    

0120060 Nocciole    

0120070 Noci del Queensland    

0120080 Noci di pecàn    

0120090 Pinoli    

0120100 Pistacchi    

0120110 Noci comuni    

0120990 Altri    

0130000 Pomacee 0,05 (*) 0,2 0,3 

0130010 Mele    

0130020 Pere    

0130030 Cotogne    

0130040 Nespole    

0130050 Nespole del Giappone    

0130990 Altri    

0140000 Drupacee 0,05 (*)   

0140010 Albicocche  0,2 0,3 

0140020 Ciliege (dolci)  2 0,5 

0140030 Pesche  0,3 0,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140040 Prugne  0,05 (*) 0,3 

0140990 Altri  0,05 (*) 0,01 (*) 

0150000 Bacche e piccola frutta    

0151000 a)  Uve 0,05 (*) 0,5 1 

0151010 Uve da tavola    

0151020 Uve da vino    

0152000 b)  Fragole 0,1 0,2 0,5 

0153000 c)  Frutti di piante arbustive 0,05 (*) 1 0,5 

0153010 More di rovo    

0153020 More selvatiche    

0153030 Lamponi (rossi e gialli)    

0153990 Altri    

0154000 d)  Altra piccola frutta e bacche 0,05 (*) 0,4 0,5 

0154010 Mirtilli    

0154020 Mirtilli giganti americani    

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)    

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)    

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)    

0154060 More di gelso (nero e bianco)    

0154070 Azzeruoli    

0154080 Bacche di sambuco    

0154990 Altri    

0160000 Frutta varia con 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

0161000 a)  Frutta con buccia commestibile    

0161010 Datteri    

0161020 Fichi    

0161030 Olive da tavola    

0161040 Kumquat    

0161050 Carambole    

0161060 Cachi    

0161070 Jambul/jambolan    

0161990 Altri    

0162000 b)  Frutti piccoli con buccia non commestibile    

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)    

0162020 Litci    

0162030 Frutti della passione/maracuja    

0162040 Fichi d'India/fichi di cactus    

0162050 Melastelle/cainette    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0162060 Cachi di Virginia    

0162990 Altri    

0163000 c)  Frutti grandi con buccia non commestibile    

0163010 Avocado    

0163020 Banane    

0163030 Manghi    

0163040 Papaie    

0163050 Melograni    

0163060 Cerimolia/cherimolia    

0163070 Guaiave/guave    

0163080 Ananas    

0163090 Frutti dell'albero del pane    

0163100 Durian    

0163110 Anona/graviola/guanabana    

0163990 Altri    

0200000 ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI    

0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,05 (*) 0,05 (*)  

0211000 a)  Patate   0,01 (*) 

0212000 b)  Ortaggi a radice e tubero tropicali   0,01 (*) 

0212010 Radici di cassava/manioca    

0212020 Patate dolci    

0212030 Ignami    

0212040 Maranta/arrow root    

0212990 Altri    

0213000 c)  Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole 
da zucchero    

0213010 Bietole   0,02 

0213020 Carote   0,02 

0213030 Sedano rapa   0,01 (*) 

0213040 Barbaforte/rafano/cren   0,01 (*) 

0213050 Topinambur   0,01 (*) 

0213060 Pastinaca   0,01 (*) 

0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Am
burgo   

0,01 (*) 

0213080 Ravanelli   0,01 (*) 

0213090 Salsefrica   0,01 (*) 

0213100 Rutabaga   0,01 (*) 

0213110 Rape   0,01 (*) 

0213990 Altri   0,01 (*) 

0220000 Ortaggi a bulbo 0,05 (*)  0,01 (*) 

0220010 Aglio  0,05 (*)  

0220020 Cipolle  0,05 (*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0220030 Scalogni  0,05 (*)  

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette  0,8  

0220990 Altri  0,05 (*)  

0230000 Ortaggi a frutto    

0231000 a)  Solanacee  0,5  

0231010 Pomodori 0,05 (*)  0,1 

0231020 Peperoni 0,1  0,01 (*) 

0231030 Melanzane 0,05 (*)  0,15 

0231040 Gombi 0,05 (*)  0,01 (*) 

0231990 Altri 0,05 (*)  0,01 (*) 

0232000 b)  Cucurbitacee con buccia commestibile 0,4 0,2  

0232010 Cetrioli   0,05 

0232020 Cetriolini   0,01 (*) 

0232030 Zucchine   0,01 (*) 

0232990 Altri   0,01 (*) 

0233000 c)  Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,05 (*) 0,05 (*)  

0233010 Meloni   0,09 

0233020 Zucche   0,01 (*) 

0233030 Cocomeri/angurie   0,01 (*) 

0233990 Altri   0,01 (*) 

0234000 d)  Mais dolce 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

0239000 e)  Altri ortaggi a frutto 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby 
leaf di brassica) 

0,05 (*) 0,05 (*)  

0241000 a)  Cavoli a infiorescenza    

0241010 Cavoli broccoli   0,4 

0241020 Cavolfiori   0,1 

0241990 Altri   0,01 (*) 

0242000 b)  Cavoli a testa    

0242010 Cavoletti di Bruxelles   0,1 

0242020 Cavoli cappucci   0,2 

0242990 Altri   0,01 (*) 

0243000 c)  Cavoli a foglia   0,01 (*) 

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai    

0243020 Cavoli ricci    

0243990 Altri    

0244000 d)  Cavoli rapa   0,07 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 0,05 (*)   

0251000 a)  Lattughe e insalate   0,7 

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella  4  
0251020 Lattughe  10  

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe  0,05 (*)  

0251040 Crescione e altri germogli e gemme  4  
0251050 Barbarea  4  
0251060 Rucola  4  
0251070 Senape juncea  4  
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)  4  
0251990 Altri  4  

0252000 b)  Foglie di spinaci e simili  1,5 0,01 (*) 

0252010 Spinaci    

0252020 Portulaca/porcellana    

0252030 Bietole da foglia e da costa    

0252990 Altri    

0253000 c)  Foglie di vite e specie simili  0,05 (*) 0,01 (*) 

0254000 d)  Crescione acquatico  0,05 (*) 0,01 (*) 

0255000 e)  Cicoria Witloof/cicoria belga  0,05 (*) 0,01 (*) 

0256000 f)  Erbe fresche e fiori commestibili  4 0,01 (*) 

0256010 Cerfoglio    

0256020 Erba cipollina    

0256030 Foglie di sedano    

0256040 Prezzemolo    

0256050 Salvia    

0256060 Rosmarino    

0256070 Timo    

0256080 Basilico e fiori commestibili    

0256090 Foglie di alloro/lauro    

0256100 Dragoncello    

0256990 Altri    

0260000 Legumi 0,05 (*)   

0260010 Fagioli (con baccello)  0,1 0,1 

0260020 Fagioli (senza baccello)  0,05 (*) 0,1 

0260030 Piselli (con baccello)  0,1 0,5 

0260040 Piselli (senza baccello)  0,05 (*) 0,5 

0260050 Lenticchie  0,05 (*) 0,01 (*) 

0260990 Altri  0,05 (*) 0,01 (*) 

0270000 Ortaggi a stelo 0,05 (*)   

0270010 Asparagi  0,05 (*) 0,01 (*) 

0270020 Cardi  0,05 (*) 0,01 (*) 

30.9.2017 L 253/25 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



(1) (2) (3) (4) (5) 

0270030 Sedani  0,05 (*) 0,01 (*) 

0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze  0,05 (*) 0,01 (*) 

0270050 Carciofi  0,05 (*) 0,8 

0270060 Porri  0,06 0,1 

0270070 Rabarbaro  0,05 (*) 0,01 (*) 

0270080 Germogli di bambù  0,05 (*) 0,01 (*) 

0270090 Cuori di palma  0,05 (*) 0,01 (*) 

0270990 Altri  0,05 (*) 0,01 (*) 

0280000 Funghi, muschi e licheni 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

0280010 Funghi coltivati    

0280020 Funghi selvatici    

0280990 Muschi e licheni    

0290000 Alghe e organismi procarioti 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

0300000 LEGUMI DA GRANELLA 0,05 (*) 0,05 (*)  

0300010 Fagioli   0,01 (*) 

0300020 Lenticchie   0,01 (*) 

0300030 Piselli   0,02 

0300040 Lupini/semi di lupini   0,01 (*) 

0300990 Altri   0,01 (*) 

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI  0,05 (*)  

0401000 Semi oleaginosi    

0401010 Semi di lino 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401020 Semi di arachide 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401030 Semi di papavero 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401040 Semi di sesamo 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401050 Semi di girasole 0,05 (*)  0,1 

0401060 Semi di colza 0,05 (*)  0,1 

0401070 Semi di soia 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401080 Semi di senape 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401090 Semi di cotone 0,1  0,1 

0401100 Semi di zucca 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401110 Semi di cartamo 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401120 Semi di borragine 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401130 Semi di camelina/dorella 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401140 Semi di canapa 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401150 Semi di ricino 0,05 (*)  0,02 (*) 

0401990 Altri 0,05 (*)  0,02 (*) 

0402000 Frutti oleaginosi 0,05 (*)  0,01 (*) 

0402010 Olive da olio    

0402020 Semi di palma    

0402030 Frutti di palma    

30.9.2017 L 253/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



(1) (2) (3) (4) (5) 

0402040 Capoc    

0402990 Altri    

0500000 CEREALI 0,05 (*) 0,05 (*)  

0500010 Orzo   0,5 

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali   0,01 (*) 

0500030 Mais/granturco   0,1 

0500040 Miglio   0,01 (*) 

0500050 Avena   0,5 

0500060 Riso   0,01 (*) 

0500070 Segale   0,05 

0500080 Sorgo   0,01 (*) 

0500090 Frumento   0,05 

0500990 Altri   0,05 

0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,05 (*)  0,01 (*) 

0610000 Tè  0,1 (*)  

0620000 Chicchi di caffè  0,1 (*)  

0630000 Infusioni di erbe da    

0631000 a)  Fiori  0,1 (*)  

0631010 Camomilla    

0631020 Ibisco/rosella    

0631030 Rosa    

0631040 Gelsomino    

0631050 Tiglio    

0631990 Altri    

0632000 b)  Foglie ed erbe  40  

0632010 Fragola    

0632020 Rooibos    

0632030 Mate    

0632990 Altri    

0633000 c)  Radici  0,1 (*)  

0633010 Valeriana    

0633020 Ginseng    

0633990 Altri    

0639000 d)  Altre parti della pianta  0,1 (*)  

0640000 Semi di cacao  0,1 (*)  

0650000 Carrube/pane di San Giovanni  0,1 (*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0700000 LUPPOLO 0,05 (*) 0,1 (*) 10 

0800000 SPEZIE    

0810000 Semi 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0810010 Anice verde    

0810020 Grano nero/cumino nero    

0810030 Sedano    

0810040 Coriandolo    

0810050 Cumino    

0810060 Aneto    

0810070 Finocchio    

0810080 Fieno greco    

0810090 Noce moscata    

0810990 Altri    

0820000 Frutta 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato    

0820020 Pepe di Sichuan    

0820030 Carvi    

0820040 Cardamomo    

0820050 Bacche di ginepro    

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)    

0820070 Vaniglia    

0820080 Tamarindo    

0820990 Altri    

0830000 Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0830010 Cannella    

0830990 Altri    

0840000 Spezie da radici e rizomi    

0840010 Liquirizia 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0840020 Zenzero 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0840030 Curcuma 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0840040 Barbaforte/rafano/cren (+) (+) (+) 

0840990 Altri 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0850000 Spezie da boccioli 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0850010 Chiodi di garofano    

0850020 Capperi    

0850990 Altri    

0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0860010 Zafferano    

0860990 Altri    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0870000 Spezie da arilli 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 

0870010 Macis    

0870990 Altri    

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

0900010 Barbabietole da zucchero    

0900020 Canne da zucchero    

0900030 Radici di cicoria    

0900990 Altri    

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI 0,05 (*)   

1010000 Tessuti provenienti da    

1011000 a)  Suini    

1011010 Muscolo  0,01 (*) 0,05 

1011020 Tessuto adiposo  0,2 0,3 

1011030 Fegato  0,01 (*) 0,01 (*) 

1011040 Rene  0,01 (*) 0,02 

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  0,01 (*) 0,3 

1011990 Altri  0,01 (*) 0,01 (*) 

1012000 b)  Bovini    

1012010 Muscolo  0,01 (*) 0,05 

1012020 Tessuto adiposo  0,2 0,3 

1012030 Fegato  0,01 (*) 0,01 (*) 

1012040 Rene  0,01 (*) 0,02 

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  0,01 (*) 0,3 

1012990 Altri  0,01 (*) 0,01 (*) 

1013000 c)  Ovini    

1013010 Muscolo  0,01 (*) 0,05 

1013020 Tessuto adiposo  0,2 0,3 

1013030 Fegato  0,01 (*) 0,01 (*) 

1013040 Rene  0,01 (*) 0,02 

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  0,01 (*) 0,3 

1013990 Altri  0,01 (*) 0,01 (*) 

1014000 d)  Caprini    

1014010 Muscolo  0,01 (*) 0,05 

1014020 Tessuto adiposo  0,2 0,3 

1014030 Fegato  0,01 (*) 0,01 (*) 

1014040 Rene  0,01 (*) 0,02 

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  0,01 (*) 0,3 

1014990 Altri  0,01 (*) 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1015000 e)  Equidi    

1015010 Muscolo  0,01 (*) 0,05 
1015020 Tessuto adiposo  0,2 0,3 
1015030 Fegato  0,01 (*) 0,01 (*) 
1015040 Rene  0,01 (*) 0,02 
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  0,01 (*) 0,3 
1015990 Altri  0,01 (*) 0,01 (*) 

1016000 f)  Pollame   0,01 (*) 

1016010 Muscolo  0,01  
1016020 Tessuto adiposo  0,01 (*)  
1016030 Fegato  0,01 (*)  
1016040 Rene  0,01 (*)  
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  0,01 (*)  
1016990 Altri  0,01 (*)  

1017000 g)  Altri animali terrestri d'allevamento   0,01 (*) 

1017010 Muscolo  0,01 (*)  
1017020 Tessuto adiposo  0,2  
1017030 Fegato  0,01 (*)  
1017040 Rene  0,01 (*)  
1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  0,01 (*)  
1017990 Altri  0,01 (*)  

1020000 Latte  0,01 (*) 0,05 

1020010 Bovini    
1020020 Pecora    
1020030 Capra    
1020040 Cavallo    
1020990 Altri    

1030000 Uova di volatili  0,01 (*) 0,01 (*) 

1030010 Galline    
1030020 Anatre    
1030030 Oche    
1030040 Quaglie    
1030990 Altri    

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura  0,05 (*) 0,05 (*) 

1050000 Anfibi e rettili  0,01 (*) 0,01 (*) 

1060000 Animali invertebrati terrestri  0,01 (*) 0,01 (*) 

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici  0,01 (*) 0,01 (*) 

(*)  Limite di determinazione analitica 
(a)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento 

all'allegato I. 

(F)  = Liposolubile  
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Etridiazolo 

(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie  
(codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli 
ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione  
(essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren 

Spinetoram (XDE-175) 

(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie  
(codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli 
ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione  
(essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren 

Tau-Fluvalinato (F) 

(+)  Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie  
(codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli 
ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione  
(essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

0840040  Barbaforte/rafano/cren»                                                                                                                                                                     

3) nell'allegato IV, sono inserite le seguenti voci, secondo l'ordine alfabetico: «Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24», 
«Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600», «carbone argilloso», «perossido di idrogeno» e «Urtica spp.».  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1778 DELLA COMMISSIONE 

del 29 settembre 2017 

recante modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto attiene a talune disposizioni relative 
al primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018 nel settore dello 

zucchero e al regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,  
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) stabilisce che i contingenti 
tariffari nel settore dello zucchero sono aperti su base annua per il periodo dal 1o ottobre al 30 settembre. 

(2)  L'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i titoli d'importazione dello 
zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercia
lizzazione solo alle raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli della 
capacità d'importazione esclusiva delle raffinerie a tempo pieno di cui al paragrafo 1 di detto articolo. A norma 
dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la capacità d'importazione esclusiva per le 
raffinerie a tempo pieno era concessa solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017. 

(3)  L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che solo le raffinerie a tempo pieno 
possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione con validità 
decorrente nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione. 

(4)  In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli 
per il primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018 dovevano essere presentate 
dall'8 al 14 settembre 2017. 

(5)  Per motivi di certezza giuridica, per quanto riguarda il diritto degli operatori diversi dalle raffinerie a tempo pieno 
di presentare domande di titoli d'importazione per il primo sottoperiodo del periodo contingentale di 
importazione 2017/2018, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbe essere soppresso. Inoltre il 
termine per la presentazione delle domande per il primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 
2017/2018 dovrebbe essere prorogato fino al 9 ottobre 2017 e, di conseguenza, è necessario adeguare il periodo 
di rilascio dei titoli di importazione e il periodo di notifica delle domande ricevute dagli Stati membri. 

(6)  Ai richiedenti dovrebbe inoltre essere data la possibilità di ritirare le domande già presentate tra l'8 e il 
14 settembre 2017, qualora volessero riconsiderare la loro domanda o introdurre una domanda riveduta. 

(7)  È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009. 

(8)  Dato che il periodo contingentale di importazione 2017/2018 inizia il 1o ottobre, le modifiche proposte 
dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei 
mercati agricoli, 
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(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). 

(2) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti 
tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:  

1) al capo I, è aggiunto il seguente articolo 10 bis: 

«Articolo 10 bis 

Disposizioni specifiche per il periodo contingentale 2017/2018 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del 
periodo contingentale 2017/2018 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate fino al 9 ottobre 2017 
alle 13.00 (ora di Bruxelles). 

2. I titoli d'importazione richiesti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 
2017. 

In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, i titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, per il primo sottoperiodo del contingente tariffario 2017/2018 sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017. 

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali 
oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro il 
14 ottobre 2017. 

4. Le domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo 
del periodo contingentale 2017/2018 possono essere ritirate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles). La 
cauzione corrispondente alle domande ritirate viene immediatamente liberata.»;  

2) l'articolo 14 è soppresso a decorrere dal 1o ottobre 2017. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2017/1779 DEL CONSIGLIO 

del 29 maggio 2017 

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione 
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e 
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione di 

una raccomandazione riguardante le priorità del partenariato UE-Egitto 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 9, 

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in 
vigore il 1o giugno 2004. 

(2)  La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e 
della Commissione europea, del 18 novembre 2015, sul riesame della politica europea di vicinato è stata accolta 
con favore nelle conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2015, nelle quali il Consiglio ha confermato, tra 
l'altro, l'intenzione di avviare, nel 2016, una nuova fase di dialogo con i partner che potrebbe condurre, ove 
opportuno, alla definizione di nuove priorità del partenariato centrate su priorità e interessi concordati. 

(3)  L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il 
periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte l'Unione e l'Egitto, di 
promuovere interessi congiunti e di garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo. 

(4)  Le priorità del partenariato UE-Egitto si ispirano all'impegno condiviso a favore dei valori universali della 
democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. 

(5)  La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo dovrebbe pertanto essere basata 
sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromedi
terraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba 
d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Egitto è basata sul progetto di raccoman
dazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione. 
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(1) Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39). 



Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
C. CARDONA  
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PROGETTO  

RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO del 

del 

che approva le priorità del partenariato UE-Egitto 

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO, 

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in particolare l'articolo 76, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in 
vigore il 1o giugno 2004. 

(2)  L'articolo 76 dell'accordo conferisce al consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee 
a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo. 

(3)  A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria 
per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento 
degli obiettivi da esso fissati. 

(4)  Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di 
rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti. 

(5)  L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il 
periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte, promuovere interessi 
congiunti e garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, 

RACCOMANDA: 

Articolo 1 

Il consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto figuranti nell'allegato. 

Articolo 2 

Le priorità del partenariato UE-Egitto di cui all'articolo 1 sostituiscono il piano d'azione UE-Egitto, di cui la raccoman
dazione n. 1/2007 del consiglio di associazione del 6 marzo 2007 aveva raccomandato l'attuazione. 

Articolo 3 

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a…, il … 

Per il consiglio di associazione 

Il presidente  
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(1) Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39). 



DECISIONE (PESC) 2017/1780 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA 

del 18 settembre 2017 

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP 
Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) 

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma, 

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito 
PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'ar
ticolo 38, terzo paragrafo del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico 
e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del 
capomissione. 

(2)  Il 26 maggio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 (2), con cui ha nominato il sig. 
Albrecht CONZE capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 26 maggio 2014 al 14 gennaio 2015. 

(3)  Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è stato prorogato più volte, più 
recentemente con la decisione del CPS EUCAPS Sahel Mali/2/2016 (3), che ha prorogato il suo mandato quale 
capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 luglio 2017. 

(4)  Il 15 settembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di 
nominare il sig. Philippe RIO capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 1o ottobre 2017 al 14 gennaio 2018, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il sig. Philippe RIO è nominato capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) dal 
1o ottobre 2017 al 14 gennaio 2018. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017 

Per il comitato politico e di sicurezza 

Il president 
W. STEVENS  
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(1) GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21. 
(2) Decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza del 26 maggio 2014 relativa alla nomina del capo della 

missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (2014/310/PESC) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 43). 
(3) Decisione (PESC) 2016/2381 del Comitato politico e di sicurezza del 14 dicembre 2016 che proroga il mandato del capo della missione 

PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016) (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 59). 



ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI 
INTERNAZIONALI 

NOTA PER IL LETTORE 

Le modifiche al regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — 
Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione 
alla loro ridotta udibilità, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 204 del 5 agosto 2017, pag. 112, pubblicate 
erroneamente nella sezione «rettifiche», avrebbero dovuto essere pubblicate in questa sezione.  
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RETTIFICHE 

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che 
attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 15 settembre 2017) 

Pagina 45, nell'allegato, al punto 3): 

anziché:  «Entità  

Nome Informazioni identifica
tive Motivi 

Data di inseri
mento 

nell'elenco 

38. “Impresa unitaria statale della 
Repubblica di Crimea «porti 
marittimi di Crimea»” 

(“Государственное Унитарное 
Предприятие Республики Крым 
“«Крымские Морские Порты»”), 
incluse le filiali: 

— porto commericale di 
Feodosia, 

— Kerch Ferry, 

— porto commerciale di 
Kerch. 

28 Kirova Street 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

Il 17 marzo 2014 il “Parlamento di Crimea” ha 
adottato la risoluzione n. 1757-6/14 “sulla nazio
nalizzazione di alcune società appartenenti ai mini
steri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura” e 
il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 
1865-6/14 “sull'impresa di proprietà statale «porti 
marittimi di Crimea» («О Государственном пред
приятии» Крымские морские порть”), in cui si di
chiara l'appropriazione dei beni appartenenti a di
verse imprese statali che sono state fuse nella 
“Impresa unitaria statale della Repubblica di Cri
mea «porti marittimi di Crimea»” a nome della “Re
pubblica di Crimea”. Tali imprese sono state quindi 
di fatto confiscate dalle “autorità” di Crimea e la 
“porti marittimi di Crimea” ha tratto vantaggio dal 
trasferimento illegale della loro proprietà. 

16.9.2017»  

leggasi:  «Entità  

Nome Informazioni identifica
tive Motivi 

Data di inseri
mento 

nell'elenco 

41. “Impresa unitaria statale della 
Repubblica di Crimea «porti 
marittimi di Crimea»” 

(“Государственное Унитарное 
Предприятие Республики Крым 
“«Крымские Морские Порты»”), 
incluse le filiali: 

— porto commerciale di 
Feodosia, 

— Kerch Ferry, 

— porto commerciale di 
Kerch. 

28 Kirova Street 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

Il 17 marzo 2014 il “Parlamento di Crimea” ha 
adottato la risoluzione n. 1757-6/14 “sulla nazio
nalizzazione di alcune società appartenenti ai mini
steri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura” e 
il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 
1865-6/14 “sull'impresa di proprietà statale «porti 
marittimi di Crimea» («О Государственном пред
приятии» Крымские морские порть”), in cui si di
chiara l'appropriazione dei beni appartenenti a di
verse imprese statali che sono state fuse nella 
“Impresa unitaria statale della Repubblica di Cri
mea «porti marittimi di Crimea»” a nome della “Re
pubblica di Crimea”. Tali imprese sono state quindi 
di fatto confiscate dalle “autorità” di Crimea e la 
“porti marittimi di Crimea” ha tratto vantaggio dal 
trasferimento illegale della loro proprietà. 

16.9.2017»   
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Rettifica alla decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la 
decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono 

o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 15 settembre 2017) 

Pagina 74, nell'allegato, al punto 3): 

anziché:  «Entità  

Nome Informazioni identifica
tive Motivi 

Data di inseri
mento 

nell'elenco 

38. «Impresa unitaria statale della 
Repubblica di Crimea “porti 
marittimi di Crimea”» 

(«Государственное Унитарное 
Предприятие Республики Крым 
“Крымские Морские Порты”»), 
incluse le filiali: 

— porto commerciale di 
Feodosia, 

— Kerch Ferry, 

— porto commerciale di 
Kerch. 

28 Kirova Street 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha 
adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazio
nalizzazione di alcune società appartenenti ai mini
steri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e 
il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 
1865-6/14 «sull'impresa di proprietà statale “porti 
marittimi di Crimea”» (“О Государственном пред
приятии “Крымские морские порты””), in cui si di
chiara l'appropriazione dei beni appartenenti a di
verse imprese statali che sono state fuse nella 
«Impresa unitaria statale della Repubblica di Cri
mea “porti marittimi di Crimea”» a nome della «Re
pubblica di Crimea». Tali imprese sono state quindi 
di fatto confiscate dalle «autorità» di Crimea e la 
«porti marittimi di Crimea» ha tratto vantaggio dal 
trasferimento illegale della loro proprietà. 

16.9.2017»  

Leggasi:  «Entità  

Nome Informazioni identifica
tive Motivi 

Data di inseri
mento 

nell'elenco 

41. «Impresa unitaria statale della 
Repubblica di Crimea “porti 
marittimi di Crimea”» 

(«Государственное Унитарное 
Предприятие Республики Крым 
“Крымские Морские Порты”»), 
incluse le filiali: 

— porto commerciale di 
Feodosia, 

— Kerch Ferry, 

— porto commerciale di 
Kerch. 

28 Kirova Street 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha 
adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazio
nalizzazione di alcune società appartenenti ai mini
steri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e 
il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione 
n. 1865-6/14 «sull'impresa di proprietà statale 
“porti marittimi di Crimea”» (“О Государственном 
предприятии “Крымские морские порты””), in cui si 
dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti a di
verse imprese statali che sono state fuse nella “Im
presa unitaria statale della Repubblica di Crimea 
“porti marittimi di Crimea”” a nome della “Repub
blica di Crimea”. Tali imprese sono state quindi di 
fatto confiscate dalle “autorità” di Crimea e la 
“porti marittimi di Crimea” ha tratto vantaggio dal 
trasferimento illegale della loro proprietà. 

16.9.2017»   
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