
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 25/1/2021 – 30/1/2021      n° 4  
(I testi integrali possono essere richiesti a: info@newsfood.com)

GURI 23  GUUE 33  33 

VINO 
COMUNICATO  
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e 

garantita dei vini «Nizza». (21A00265) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2021) 
COMUNICATO  
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei 

vini «Bardolino». (21A00285) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2021) 
COMUNICATO  
Proposta di modifica unionale del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 

(DOC) dei vini «Romagna». (21A00396) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2021) 

ACQUA  
DECRETO 7 gennaio 2021  
Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato I del 

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa 
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano». (21A00351) (GU Serie Generale n.19 del 
25-01-2021) 

FRUTTA 
DECRETO 13 gennaio 2021  
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Melannurca Campana 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 
«Melannurca Campana». (21A00280) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2021) 

OGM 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/60 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal granturco geneticamente 
modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che 
abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/61 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal granturco 
geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, 
MON 89034, MIR162 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/62 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal 
granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/63 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal 
granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/64 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente 
modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/65 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e dal granturco 
geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e 
MON 87411 a norma al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/66 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente 
modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/67 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal 
granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  

INDICAZIONI SULLA SALUTE 
REGOLAMENTO (UE) 2021/77 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021 relativo al rifiuto 
dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si 
riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini  

NUOVI ALIMENTI 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/50 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
autorizza un’estensione dell’uso e una modifica delle specifiche del nuovo alimento «miscela 2′- 
fucosillattosio/difucosillattosio» e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/51 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021 che 
autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo» a norma del 
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/82 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021 che 
autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 6’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del 
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/96 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2021 che 
autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del 
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione  

PRODOTTI FITOSANITARI 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/52 DELLA COMMISSIONE del 22 
gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 
riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, 
dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e 
pyraclostrobin  

pag 2 di 3 (segue) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0063&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0064&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0066&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0077&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0050&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0051&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0082&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0096&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0052&from=IT


(segue da pag 2 - Settimana 25/1/2021 – 30/1/2021    n° 4)  

(Segue da  PRODOTTI FITOSANITARI 
) 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/79 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021 
relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/80 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021 
relativo alla non approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/81 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021 che 
approva la sostanza di base estratto di bulbo di Allium cepa L. in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione  
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