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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI
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Roma, 30 giugno 2009
All’ AGEA
Via Palestro 81
ROMA

Oggetto: Sospensione dell’applicabilità del reg. (CE) n. 760/08 relativo alle autorizzazioni
all’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione dei formaggi.

Prot. n.0005022
Agli Assessorati all’Agricoltura
Loro Sedi
Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari
Sede
Comando Carabinieri Politiche agricole e
Alimentari
Sede
Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali
Comando Carabinieri antisofisticazione e
Sanità
Ministero delle Attività produttive-Industria
Confindustria
Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele 101
ROMA
Coldiretti
Via XXIV Maggio 43
ROMA
A.I.D.I
Via Rhodesia, 2
ROMA

ASSOLATTE
Via Boncompagni, 16
ROMA
ASSOCASEARI
P.zza G.G. Belli, 2
ROMA
FEDAGRI Confcooperative
Via Torino 146
ROMA
SEGRETERIA TECNICA del
MINISTRO
SEDE
ANCA LEGA COOP
Via Guattani 9
ROMA
AGCI AGRITAL (Ass. Gen. Coop. Italiane)
Via Bargoni 78
ROMA
Alle ditte autorizzate all’utilizzo di
Caseina e caseinati ai sensi del
reg.CE n. 760/08
LORO SEDI
Agli Organismi periferici di controllo
LORO SEDI

Si porta a conoscenza delle Amministrazioni e delle Associazioni in indirizzo che nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il regolamento (CE) n.548/2009, del 24
giugno 2009, che modifica il reg. CE n. 760/2008 della Commissione, recante misure di applicazione
del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le autorizzazioni all’impiego di
caseina e caseinati nella fabbricazione dei formaggi.
Il regolamento (CE) n. 548/2009 è applicabile dal 1° luglio 2009 e prevede, conformemente a
quanto stabilito dal reg. CE n. 1234/2007, che le limitazioni per l ’impiego di caseina e caseinati nella
fabbricazione dei formaggi e le relative autorizzazioni siano operative solo nei periodi in cui è
concesso un aiuto al latte scremato trasformato in caseina o caseinati ai sensi dell’art. 100 del reg. CE
n. 1234/2007.

Attualmente gli aiuti previsti dal suddetto art. 100 sono azzerati.
Di conseguenza, a partire dal 1° luglio 2009, il regime di limitazione dell’uso di caseine e
caseinati per la fabbricazione dei formaggi regolamentato dal reg. CE n. 760/2008 ed i relativi
controlli ed adempimenti amministrativi sono sospesi. Dalla stessa data le autorizzazioni, già
concesse in Italia per l’uso di caseina e caseinati per la fabbricazione dei formaggi fusi di cui alla
voce N.C. 040630, sono da considerare decadute.

A partire dal 1° luglio 2009 la caseina e i caseinati potranno essere utilizzati per la
fabbricazione di formaggi fusi, conformemente a quanto in merito stabilito dal D.P.R. 18 novembre
1953, n. 1099, senza le limitazioni prescritte dal reg. CE n. 760/2008.

Per i formaggi diversi da quelli fusi continuano ad applicarsi, per quanto concerne le materie
prime utilizzabili, le disposizioni contenute nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e nella legge 11
aprile 1974, n. 138
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