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Allegato 1
(art. 3 cpv. 1)

Testi normativi della Comunità europea concernenti
le condizioni di importazione e transito
Cap. 1 n. 4, 4a, 5–7, 9 e 11–15
Categoria

Testo normativo comunitario

4. pollame, uova da cova,
pulcini di un giorno, carni di
pollame, ratiti e selvaggina
da piuma, uova e ovoprodotti

Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto
2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame,
uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e
selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti
da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di
certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni
93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE
(GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei
programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati Paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e recante modifica della decisione
n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di
polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da
cova
(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81)
derogata per la Decisione 2008/161/CE della Commissione, del
22 febbraio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e
deroghe alla decisione 2006/696/CE
(GU L 52 del 27.2.2008, pag. 21)

4a. carni fresche di pollame,
ratiti, selvaggina da penna
selvatica e d’allevamento;
preparazioni e prodotti a
base di tali carni; alimenti
greggi per animali da compagnia e materie prime non
trasformate per mangimi
derivati da tali carni; uova
per il consumo umano; trofei
di caccia non trattati di
qualsiasi tipo di uccelli

Decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre
2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza
aviaria in diversi Paesi terzi
(GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/869/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, che modifica la decisione
2005/692/CE recante talune misure protettive contro
l’influenza aviaria in diversi Paesi terzi
(GU L 340 del 22.12.2007, pag. 104)

5. embrioni di bovini

Decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio
2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini
dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità
(GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51)
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Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio
2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni
per la certificazione veterinaria relative all’importazione di
embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione
2005/217/CE
(GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati
veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi,
sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale
nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE,
93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE,
96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE,
2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,
2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE,
2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE,
2004/639/CE e 2006/168/CE
(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)
6. sperma di animali domestici della specie bovina

Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre
2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di
animali domestici della specie bovina
(GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21)
modificata in ultimo dalla Decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l’allegato D della
direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE
in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di
animali domestici della specie bovina
(GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63)

7. sperma di animali domestici della specie suina

Decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio
2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma
di animali domestici della specie suina
(GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati
veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi,
sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale
nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE,
93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE,
96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE,
2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,
2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE,
2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE,
2004/639/CE e 2006/168/CE
(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)

9. volatili diversi dal
pollame

Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del
23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria
per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le
relative condizioni di quarantena
(GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7)
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modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 86/2008 della
Commissione, del 30 gennaio 2008, recante modifica del
regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella
Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di
quarantena
(GU L 27 del 31.1.2008, pag. 8)
Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre
2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza
aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito
dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità
(GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/876/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, che modifica la decisione
2007/25/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di
applicazione
(GU L 344 del 28.12.2007, pag. 50)
11. prodotti destinati al
consumo umano

Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre
2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati
membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti
destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva
92/118/CEE del Consiglio
(GU L 305 del 22.11.2003 pag. 17)
modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi
terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella
Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni
di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e
ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici,
definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e
modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e
2003/812/CE
(GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1)
derogata per la Decisione 2008/161/CE della Commissione, del
22 febbraio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e
deroghe alla decisione 2006/696/CE
(GU L 52 del 27.2.2008, pag. 21)

12. sottoprodotti di origine
animale non destinati al
consumo umano

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano
(GU L 273 del 10.10.2002 pag. 1)
modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1432/2007 della
Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I,
II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il
trasporto di sottoprodotti di origine animale
(GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13)
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13. stallatico

Regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del
12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei
materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio
(GU L 117 del 13.5.2003 pag. 10)
modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 185/2007 della
Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per quanto riguarda la
proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di
compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 63 del 1.3.2007, pag. 4)

14.

Abrogato

15. latte

Decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile
2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
e la certificazione veterinaria per l’introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente,
prodotti a base di latte e latte crudo
(GU L 154 del 30.4.2004 pag. 70)
modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della
Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione
delle merci, libera circolazione delle persone, politica di
concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria),
pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale
e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a
motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

Cap. 2 n. 1 e 14
Categoria

Testo normativo comunitario

1. embrioni di bovini

Decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio
2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini
dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità
(GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51)
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio
2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni
per la certificazione veterinaria relative all’importazione di
embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione
2005/217/CE
(GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati
veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi,
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sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale
nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE,
93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE,
96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE,
2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,
2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE,
2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE,
2004/639/CE e 2006/168/CE
(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)
14. sperma di animali
domestici della specie suina

Decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio
2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma
di animali domestici della specie suina
(GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/14/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione
2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma
di suini riconosciuti del Canada
(GU L 7 del 12.1.2007, pag. 28)

Cap. 3 n. 1, 2, 8-10, 13–19, 21, 23, 24, 27, 28 e 30–32
Categoria

Testo normativo comunitario

1. ungulati vivi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il
transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che
modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la
direttiva 72/462/CEE
(GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321)
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 21/2008 della
Commissione, dell’11 gennaio 2008, che modifica l’allegato X
del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di test diagnostici
rapidi
(GU L 9 del 12.1.2008, pag. 3)

2. equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza
dai Paesi terzi
(GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42)
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modificata in ultimo dalla Direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive
in materia di agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria),
a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352)
8. pollame e uova da cova

Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto
2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame,
uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e
selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti
da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di
certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni
93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE
(GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei
programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati Paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e recante modifica della decisione
n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di
polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da
cova
(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81)
derogata per la Decisione 2008/161/CE della Commissione, del
22 febbraio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e
deroghe alla decisione 2006/696/CE
(GU L 52 del 27.2.2008, pag. 21)

9. ratiti e loro uova da cova

Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto
2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame,
uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e
selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti
da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di
certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni
93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE
(GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei
programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati Paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e recante modifica della decisione
n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di
polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da
cova
(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81)
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derogata per la Decisione 2008/161/CE della Commissione, del
22 febbraio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e
deroghe alla decisione 2006/696/CE
(GU L 52 del 27.2.2008, pag. 21)
10. uova

Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto
2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame,
uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e
selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti
da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di
certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni
93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE
(GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei
programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati Paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e recante modifica della decisione
n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di
polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da
cova
(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81)
derogata per la Decisione 2008/161/CE della Commissione, del
22 febbraio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e
deroghe alla decisione 2006/696/CE
(GU L 52 del 27.2.2008, pag. 21)

13. embrioni di bovini

Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio
2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni
per la certificazione veterinaria relative all’importazione di
embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione
2005/217/CE
(GU L 57 del 28.02.2006, pag. 19)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati
veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi,
sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale
nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE,
93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE,
96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE,
2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,
2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE,
2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE,
2004/639/CE e 2006/168/CE
(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)
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14. sperma di animali
domestici della specie
bovina

Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre
2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di
animali domestici della specie bovina
(GU L 292 del 15.09.2004, pag. 21)
modificata in ultimo dalla Decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l’allegato D della
direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE
in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di
animali domestici della specie bovina
(GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63)

15. sperma di animali
domestici della specie suina

Decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio
2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma
di animali domestici della specie suina
(GU L 196 del 25.07.2002, pag. 45)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati
veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi,
sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale
nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE,
93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE,
96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE,
2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,
2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE,
2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE,
2004/639/CE e 2006/168/CE
(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)

16. sperma equino

Decisione 96/539/CE della Commissione del 4 settembre 1996
che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità europea di
sperma equino
(GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 23)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati
veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi,
sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale
nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE,
93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE,
96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE,
2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,
2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE,
2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE,
2004/639/CE e 2006/168/CE
(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)

17. ovuli ed embrioni di
animali della specie equina

Decisione 96/540/CE della Commissione del 4 settembre 1996
che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità europea di
ovuli ed embrioni di animali della specie equina
(GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 28)
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modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati
veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi,
sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale
nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE,
93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE,
96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE,
2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,
2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE,
2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE,
2004/639/CE e 2006/168/CE
(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)
18. scambi e importazioni di
animali, sperma, ovuli ed
embrioni

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che
stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti,
per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle
normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE
(GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007, che modifica l’allegato E della
direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure
sanitarie supplementari per gli scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari
(GU L 114 del 1.5.2007, pag. 17)

19. volatili diversi dal
pollame

Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23
marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per
le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le
relative condizioni di quarantena
(GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7)
modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 86/2008 della
Commissione, del 30 gennaio 2008, recante modifica del
regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella
Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di
quarantena
(GU L 27 del 31.1.2008, pag. 8)
Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre
2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza
aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito
dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità
(GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/876/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, che modifica la decisione
2007/25/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di
applicazione
(GU L 344 del 28.12.2007, pag. 50)
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21. carni di pollame

Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto
2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame,
uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e
selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti
da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di
certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni
93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE
(GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1)
modificata in ultimo dalla Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei
programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati Paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e recante modifica della decisione
n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di
polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da
cova
(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81)
derogata per la Decisione 2008/161/CE della Commissione, del
22 febbraio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e
deroghe alla decisione 2006/696/CE
(GU L 52 del 27.2.2008, pag. 21)

23. prodotti a base di carne

Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre
2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi
terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini
trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione
2005/432/CE
(GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49)

24. carni macinate e preparazioni di carni

Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell’8 settembre
2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
e la certificazione veterinaria per l’importazione da Paesi terzi
di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE
(GU L 240 del 23.09.2000, pag. 19)
modificata in ultimo dalla Decisione 2004/437/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione
2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia
sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle preparazioni
di carni in transito o temporaneamente immagazzinate nella
Comunità
(GU L 154 del 30.4.2004, pag. 64)

27. sottoprodotti di origine
animale

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano
(GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)
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modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1432/2007 della
Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I,
II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il
trasporto di sottoprodotti di origine animale
(GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13)
28.

Abrogato

30. prodotti della pesca

Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo
2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni
prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo
umano e importati dal Myanmar
(GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73)
Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio
2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei
prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America
(GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17)
Decisione 2006/236/CE della Commissione del 21 marzo 2006
sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca
importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano
(GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16)

31. e 32.

Abrogati
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