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GUUE C 249 del 31 luglio 2014
Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione d’imprese non finanziarie in difficoltà.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_230_R_0003&from=IT
GUUE L 230 del 1° agosto 2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014, che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
(1) all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2014» è sostituita da «31 dicembre 2017»;
(2) all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali
specie è pari al 5 % per gli anni civili 2015, 2016 e 2017.»
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_230_R_0003&from=IT
GUUE L 233 del 6 agosto 2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, relativo
all'autorizzazione della L-metionina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0852&from=IT
Regolamento di esecuzione (UE) n. 853/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, che abroga il
regolamento (CE) n. 1151/2009 che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di
girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0853&from=IT
GUUE C 257 del 7 agosto 2014
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Sesto complemento alla
trentaduesima edizione integrale.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.257.01.0001.01.ITA
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GUUE L 236 dell’ 8 agosto 2014
Regolamento (UE) n. 842/2014 della Commissione, del 4 luglio 2014, che stabilisce per il 2014 l'
«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0842&from=IT
GUUE L 238 del 9 agosto 2014
Regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione, dell' 8 agosto 2014, che modifica gli allegati III,
V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti
cosmetici.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0866&from=IT
GUUE C 260 del 9 agosto 2014
Comunicazione della Commissione sulla conclusione della procedura di restrizione applicabile a
quattro ftalati (DEHP, DBP, BBP e DIBP) di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0809(01)&from=IT
GUUE L 244 del 19 agosto 2014
Regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, recante modifica
dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0895&from=IT
GUUE L 247 del 21 agosto 2014
Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di
prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.247.01.0001.01.ITA
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GUUE L 254 del 28 agosto 2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le
notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai
sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_254_R_0002&from=IT
GUUE L 259 del 30 agosto 2014
Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione del 29 agosto 2014 che istituisce
misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_259_R_0003&from=IT
GUUE L 262 del 2 settembre 2014
Decisione del Consiglio europeo, del 30 agosto 2014, che nomina l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La sig.ra Federica Mogherini è nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza per il periodo che decorre dalla scadenza dell'attuale mandato della Commissione (31
ottobre 2014) fino al 31 ottobre 2019.
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