
Normative sulle galline ovaiole 

 Regolamento (CE) N.1651/2001 della Commissione del 14 agosto 2001 

che modifica il Regolamento (CEE) n.1274/91 recante modalità 

d'applicazione del regolamento (CEE) n.1907/90 del Consiglio relativo a 

talune norme di commercializzazione applicabili alle uova. 

Pubblicato in GUCE L220 del 15.8.2001. 

Si applica, in base al Regolamento 5/2001 dal 1° gennaio 2004 e prevede, da quella data, 

l’apposizione obbligatoria sulle confezioni del metodo di allevamento utilizzato per le galline. 

In riferimento al regolamento citato è stato emanato il Decreto del Ministro delle Politiche 

Agricole e Forestali 19 giugno 2002 “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in 

materia di commercializzazione delle uova, concernenti l’uso di particolari diciture, ai sensi del 

Regolamento CEE n.1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.166 del 17.7.2002, che abroga il Decreto ministeriale 16 aprile 1986. 

 

 Disposizioni europee assorbite dal Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 

dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.1907/90 del 

Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova. 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale europea L340 del 24.12.2003, abroga il 1274/91. 

 

 Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, 

per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di 

allevamento. Pubblicato in GU n. 219 del 20.9.2003 

Modificato dalla Legge 25 gennaio 2006, n.29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (G.U. n. 

32 del 8-2-2006- Supplemento Ordinario n.34) Articolo 23. 1. Il comma 5 dell’articolo 8 del 

decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è abrogato. 

 

 Decreto Ministeriale Salute 20 aprile 2006 Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 

luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione 

delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. (GU n. 111 del 

15.5.2006). 

 

 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008 – Gazzetta Ufficiale n.161 del 14-7-2009) 

All’Articolo 37 Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle 

uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, 

concernenti la protezione delle galline ovaiole. 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03267dl.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/111/4.htm

