
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 18/12/2017 – 23/12/2017 n° 51  
(I testi integrali possono essere richiesti a: info@newsfood.com) 

GURI 297 GUUE 344 444

ORTAGGI 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2362 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2017 
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)]  

VINO 
DECRETO 12 dicembre 2017   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino 

«Montecucco Sangiovese». (17A08483) (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2017) 

NUOVI INGREDIENTI  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2373 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che 
autorizza l'immissione sul mercato dell'idrossitirosolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2375 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2017 che 
autorizza l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente 
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio  

AMATRICIANA 
COMUNICATO    
Propos ta d i r iconoscimento de l la specia l i ta ' t rad iz ionale garant i ta «Amatric iana 

Tradizionale» (17A08501) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) 

PANE 
COMUNICATO    
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot 

Alto Adige». (17A08502) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) 
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FORMAGGI  

COMUNICATO    
Proposta di r iconoscimento della denominazione di origine protet ta «Provola dei 

Nebrodi» (17A08503) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) 

OLIO 

DECRETO 28 novembre 2017   
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure a svolgere 

le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP 
«Riviera Ligure». (17A08560) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2017) 
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