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Normativa europea relativa a:
commercializzazione, caratteristiche degli oli d’oliva, indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti 
agricoli e alimentari.

NORME COMUNITARIE CE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione
dell’olio d’oliva.  Leggi ►

REGOLAMENTO (CEE) N. 640/2008 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2008 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli 
oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. Leggi ►

Regolamento (CEE) N. 628/2008 della Commissione del 2 luglio 2008 che modifica il regolamento (CEE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CEE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e 
alimentari. Leggi ►

Testo consolidato del REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni 
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Leggi ►

http://www.bertuccellimediazioni.it/pdf/REGOLAM_DI_ESECUZIONE_%28UE%29_N_29_2012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:178:0011:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0003:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:IT:PDF
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Regolamento (CEE) N. 702/2007 della Commissione del 21 giugno 2007 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli 
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Leggi ►

Regolamento (CE) N. 1989/2003 della commissione del 6 novembre 2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di 
oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. Leggi ►

Testo consolidato del REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2002 Leggi ►
della commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva. (il presente regolamento è stato modificato dal REGOLAMENTO 
(CE) N. 182/2009) Leggi ►

Regolamento CEE n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad 
essi attinenti (agg. e mod. al 01.10.2008). Leggi ►

Regolamento UE n. 61/2011 della Commissione del 24 gennaio 2011 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva 
e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. Leggi ►

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:161:0011:0027:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:295:0057:0077:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:155:0027:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:063:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2568:20081001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:023:0001:0014:IT:PDF

