
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 11/12/2017 – 16/12/2017 n° 50  
(I testi integrali possono essere richiesti a: info@newsfood.com) 

GURI 293 GUUE 336 436

ORTOFRUTTA 

DECRETO 14 novembre 2017   
Modifica al decreto 11 luglio 2016 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla 

denominazione Marrone di Serino per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea 
per la registrazione come indicazione geografica protetta. (17A08272) (GU Serie Generale n.288 
del 11-12-2017) 

DECRETO 15 novembre 2017   
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda a svolgere le funzioni di cui 

all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fagioli Bianchi di 
Rotonda». (17A08285) (GU Serie Generale n.289 del 12-12-2017) 

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Arancia del Gargano» registrata in qualita' 

di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007. 
(17A08271) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2017) 

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017   
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Cipolla Bianca di Margherita» 

registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 1865 del 7 
ottobre 2015. (17A08297) (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2017) 

PRODOTTI BIOLOGICI  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2329 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 
che modifica e rettifica 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  
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NUOVI INGREDIENTI 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2353 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che 
autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di Calanus finmarchicus quale nuovo ingrediente alimentare 
ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2354 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che 
autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente 
alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2355 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che 
autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto 
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio  

ALLERGENI 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, del 13 luglio 2017, riguardante la fornitura di 
informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori  

VINO 
DECRETO 14 novembre 2017   
Modifica al decreto 16 ottobre 2014 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., in Moie di Maiolati Spontini e' 

stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
(17A08273) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2017) 

COMUNICATO    
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini 

«Torgiano» (17A08388) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2017) 

FORMAGGI 
DECRETO 14 novembre 2017   
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di 

origine protetta caciocavallo Silano. (17A08286) (GU Serie Generale n.289 del 12-12-2017) 

SALUMI 
PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017   
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona» registrata in qualita' 

di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 629 del 22 aprile 2015. 
(17A08287) (GU Serie Generale n.289 del 12-12-2017) 

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2017   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' 

di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione 
del 12 giugno 1997. (17A08295) (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2017) 
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