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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo
e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 dell'11 dicembre 2015)
Pagina 11, articolo 10, paragrafo 3:
anziché:

«Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (“l'Autorità”) emette il suo
parere se l'aggiornamento sia responsabile di avere un effetto sulla salute umana.»,

leggasi:

«Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (“l'Autorità”) emette un parere
quanto alla possibilità che l'aggiornamento abbia un effetto sulla salute umana.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 10 del 4 febbraio 2016)

19CE1491
Rettifica della decisione (UE) 2019/53 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione
da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam
in merito alle procedure per accertare l'adempimento
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 14 gennaio 2019)
Pagina 64, articolo 1, secondo comma:
anziché:

«In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono
concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche
minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.»,

leggasi:

«In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono
concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche
minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione, senza un'ulteriore
decisione del Consiglio.».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 21 del 14 marzo 2019)
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