
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 4/1/2021 – 9/1/2021      n° 1  
(I testi integrali possono essere richiesti a: info@newsfood.com)

GURI 4  GUUE  6  7

VINO 
COMUNICATO   
Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del 

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Maremma toscana». 
(20A07195) (GU Serie Generale n.2 del 04-01-2021) 

DECRETO 16 dicembre 2020   
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio a 

svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 
dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Cesanese del Piglio». (20A07162) (GU Serie Generale n.3 
del 05-01-2021) 

DECRETO 16 dicembre 2020  
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra a 

svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 
dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra». 
(20A07166) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) 

COMUNICATO    
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Emilia 

Romagna». (20A07148) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) 

FRUTTA 
DECRETO 17 dicembre 2020  
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere 

le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia 
di Marostica». (20A07159) (GU Serie Generale n.2 del 04-01-2021) 

COMUNICATO    
Richiesta di riconoscimento come IGP della «Castagna di Roccamonfina». (20A07199) (GU Serie 
Generale n.3 del 05-01-2021) 

FORMAGGI 
COMUNICATO    
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 

«Parmigiano Reggiano». (20A07198) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) 
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OLIO 
PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2020  
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monti Iblei» registrata in qualita' di 

denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997. 
(20A07317) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2021) 
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