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Prodotti biologici 
DECRETO 6 febbraio 2018   
Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento 

(CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi 
terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012. (18A01077) (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2018) 

CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 19.04.2018: Intesa sullo schema di decreto ministeriale relativi alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici 
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20   
Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e 

agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 
154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045) (GU Serie Generale n.67 del 
21-03-2018) 

REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo 
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/949 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2018 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per 
quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi  

DECRETO 18 luglio 2018   
Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, 

relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del 
decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793). (18A05693) (GU Serie Generale n.206 del 
05-09-2018) 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1584 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2018 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  
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