
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 18/1/2021 – 23/1/2021      n° 3  
(I testi integrali possono essere richiesti a: info@newsfood.com)

GURI 18  GUUE 22  26 

VINO 
DECRETO 4 gennaio 2021  
Conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di promozione, 

valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di 
cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Chianti 
Classico» e sulla DOC «Vin Santo del Chianti Classico». (21A00153) (GU Serie Generale n.14 
del 19-01-2021) 

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

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli di Rimini». 
(21A00245) (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2021) 

 FORMAGGI 
COMUNICATO  
Comunicato relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine 

protetta «Mozzarella di Gioia del Colle». (21A00194) (GU Serie Generale n.18 del 23-01-2021) 

ORTOFRUTTA 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari «PESCA di DELIA» N. UE: PGI-IT-2469 - 24.10.2019  

DECRETO 4 gennaio 2021  
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Aglio Bianco Polesano DOP e attribuzione dell'incarico di 

svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la 
DOP «Aglio Bianco Polesano». (21A00150) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021) 

DECRETO 4 gennaio 2021   
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP e attribuzione 

dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526 per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda». (21A00154) (GU Serie Generale n.14 
del 19-01-2021) 

COMUNICATO  
Richiesta di riconoscimento come I.G.P. della «Ciliegia di Bracigliano» (21A00170) (GU Serie Generale 

n.14 del 19-01-2021) 
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OLIO 
DECRETO 8 gennaio 2021  
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto 

euganei e berici - Veneto del grappa a denominazione di origine protetta e attribuzione 
dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa». 
(21A00151) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021) 

DECRETO 8 gennaio 2021  
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a 

denominazione di origine protetta Collina di Brindisi e attribuzione dell'incarico di svolgere le 
funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP 
«Collina di Brindisi». (21A00155) (GU Serie Generale n.14 del 19-01-2021) 
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