
Selezione settimanale della principale normativa italiana e comunitaria,  
inerente il settore alimentare, pubblicata nelle rispettive Gazzette Ufficiali.   

Possono, inoltre, essere presenti sentenze, valutazioni giurisprudenziali e 
provvedimenti particolarmente significativi.

Settimana 05/12/2016 – 10/12/2016__n° 49  

GURI 288 GUUE 336 461 

CARNI 
DECRETO 22 novembre 2016   
Riconoscimento del disciplinare di produzione «Fassone di Razza Piemontese». (16A08509) (GU Serie 

Generale n.288 del 10-12-2016) 

COMUNICATO   
Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pitina». 

(16A08494)(GU Serie Generale n.287 del 9-12-2016) 

OLIO 
DECRETO 9 novembre 2016   
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chimia S.r.l., in Bitonto, al rilascio dei certificati di analisi nel 

settore oleicolo. (16A08422) (GU Serie Generale n.286 del 7-12-2016) 

VINO 
DECRETO 9 novembre 2016  
Revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del 

consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 
aprile 2010, n. 61, conferito con decreto n. 6722 del 29 gennaio 2014, al Consorzio tutela vini 
«Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» per la IGP «Verona» o «Provincia di Verona» 
o «Veronese». (16A08403) (GU Serie Generale n.284 del 5-12-2016) 

DECRETO 9 novembre 2016   
Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio Valtenesi 23 ottobre 2014 e conferimento 

dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 
aprile 2010, n. 61, per la DOC «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano». 
(16A08404) (GU Serie Generale n.284 del 5-12-2016) 

DECRETO 4 novembre 2016   
Autorizzazione al laboratorio Centro analisi biochimiche S.a.s. del dottor Carmine Ventre, in Rizziconi, al 

rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (16A08421) (GU Serie Generale n.286 
del 7-12-2016) 

DECRETO 9 novembre 2016   
Autorizzazione al laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto nord est qualita', in San Giovanni al Natisone, 

al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (16A08419) (GU Serie Generale n.285 
del 6-12-2016) 
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DECRETO 9 novembre 2016   
Autorizzazione al laboratorio FB S.r.l., in Dolianova, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 

vitivinicolo. (16A08420)(GU Serie Generale n.285 del 6-12-2016) 

DECRETO 7 novembre 2016   
Rettifica del decreto 14 giugno 2016, concernente l'autorizzazione al Consorzio Vini Colli Bolognesi, in 

Valsamoggia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli Bolognesi», ai sensi 
dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei 
riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare 
di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014. (16A08501) (GU Serie Generale n.287 del 
9-12-2016) 

OGM 
DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227   
Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la 

possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente 
modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240) (GU Serie Generale n.288 del 10-12-2016) 

***** 
(I testi integrali possono essere richiesti a:  info@newsfood.com )

=============================================================  

Vedi anche:
Prof. Claudio Peri: giovani e nuovi orizzonti della Tecnologia ... 
NEWSFOOD.com-07 dic 2016 
Messaggio di speranza: Sintesi di una conversazione via email di un non-
no e un altro nonno – Messaggio di speranza del Prof. Claudio Peri. 

=== 

Alfredo Clerici: oltre 100 articoli su etichettatura e sicurezza 
alimentare 
NEWSFOOD.com-03 dic 2016 
... Clerici, Tecnologo Alimentare, informa… Cari lettori, come forse sapre-
te, in Newsfood sono presenti più di 100 miei articoli, pubblicati nel corso 
di alcuni anni. 

=== 

Canapa, Canna-lex: lo sdoganamento della cannabis - New-
sfood.com 
www.newsfood.com/canapa-canna-lex-lo-sdoganamento-della-
cannabis-... 
6 giorni fa - Canna-lex: lo sdoganamento della cannabis in nome dello 
sviluppo ..... Fabio Squillaci è avvocato, specializzato in Professioni Le-
gali ed …
=====================================================
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