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NEWSLETTER NORMATIVA 

Informativa sui principali aggiornamenti normativi comunitari e nazionali relativi al settore alimentare 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 
 

Periodo di riferimento 1 luglio  – 31 agosto 2021 

Cliccare sull’argomento d’interesse per andare alla relativa pagina: 

Additivi 

Bevande 

Biologico 

Contaminanti 

Controlli ufficiali 

Integratori alimentari 

Paesi terzi 

Regimi di qualità (DOP, IGP, STG) 

Sicurezza alimentare 

 

Additivi 

Regolamento CEE/UE 16 luglio 2021, n. 1175 
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l’uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico 

GUUE n° L256 del 19/07/2021 

 
Regolamento CEE/UE 13 luglio 2021, n. 1156 
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda i glicosidi steviolici (E 
960) e il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia 

GUUE n° L249 del 14/07/2021 

 

Bevande 

Regolamento CEE/UE 27 maggio 2021, n. 1334 
che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella 
designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose 

GUUE n° L289 del 12/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 27 maggio 2021, n. 1335 
che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
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l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più 
prodotti alimentari 

GUUE n° L289 del 12/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 12 maggio 2021, n. 1236  
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la 
procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del 
simbolo e il controllo 

GUUE n° L270 del 29/07/2021 

 
Regolamento CEE/UE 12 maggio 2021, n. 1235 
integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le 
domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del 
disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro 

GUUE n° L270 del 29/07/2021 

 
Regolamento CEE/UE 21 aprile 2021, n. 1096 
che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate 

GUUE n° L238 del 06/07/2021 

 

Biologico 

Regolamento CEE/UE 27 maggio 2021, n. 1342 

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle 
informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini 
della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di 
tale supervisione 

GUUE n° L292 del 16/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 7 maggio 2021, n. 1189 
che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico 
di generi o specie particolari 

GUUE n° L258 del 20/07/2021 

 
Regolamento CEE/UE 15 luglio 2021, n. 1165 
che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi 

GUUE n° L253 del 16/07/2021 

 

Contaminanti 

Regolamento CEE/UE 24 agosto 2021, n. 1399 
Che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della 
Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari 

GUUE n° L301 del 25/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 9 agosto 2021, n. 1317  
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Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 
1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari 

GUUE n° L286 del 10/08/2021 

 

Controlli ufficiali 

Nota Ministeriale 22 giugno 2021, n. 25366  

Valenza controlli ufficiali mediante campionamento e analisi su prodotti destinati a Paesi terzi o prelevati e 
analizzati nell'ambito delle procedure di controllo sugli stabilimenti abilitati a esportare verso Paesi terzi 

 

Integratori alimentari 

Parere CE 16 luglio 2021, n. 286/07  
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Come realizzare nell’UE un’armonizzazione 
dell’ingresso sul mercato degli integratori alimentari: soluzioni e buone pratiche» 

GUUE n° C286 del 16/07/2021 

 

Paesi terzi 

Regolamento CEE/UE 16 luglio 2021, n. 1178 
che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati 
elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti 
di origine animale 

GUUE n° L256 del 19/07/2021 

 

Regimi di qualità (DOP, IGP, STG) 

 
Regolamento CEE/UE 24 agosto 2021, n. 1419 
che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Nagykunsági birspálinka» 

GUUE n° L305 del 31/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 20 agosto 2021, n. 1405 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Vanille de l'île de La Réunion» (IGP)] 

GUUE n° L303 del 27/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 4 agosto 2021, n. 1294 
che cancella la protezione della denominazione di origine [Südburgenland (DOP)]  

GUUE n° L282 del 25/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 12 agosto 2021, n. 1373 

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Jászsági nyári szarvasgomba» (IGP)] 

GUUE n° L296 del 19/08/2021 

Provvedimento (naz.) 4 agosto 2021  
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Iscrizione della denominazione «Olio di Roma» IGP nel registro europeo delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette 

GU n° 196 del 17/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 2 agosto 2021, n. 1309 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Värmländskt skrädmjöl» (IGP)] 

GUUE n° L284 del 09/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 5 agosto 2021, n. 1303  

che cancella la protezione della denominazione di origine ["Neusiedlersee-Hügelland (DOP)"] 
GUUE n° L283 del 06/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 4 agosto 2021, n. 1294  
che cancella la protezione della denominazione di origine [Südburgenland (DOP)] 

GUUE n° L282 del 05/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 28 luglio 2021, n. 1291 
che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Demerara Rum"] 

GUUE n° L281 del 04/08/2021 

Regolamento CEE/UE 26 luglio 2021, n. 1265 
che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Bayerischer Bärwurz») 

GUUE n° L277 del 02/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 26 luglio 2021, n. 1263 
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (DOP) 

GUUE n° L277 del 02/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 26 luglio 2021 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Olio di Roma» (IGP)] 

GUUE n° L277 del 02/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 26 luglio 2021, n. 1259 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Tuzséri alma» (DOP)] 

GUUE n° L277 del 02/08/2021 

 
Regolamento CEE/UE 26 luglio 2021, n. 1258 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Őrségi tökmagolaj»(IGP)] 

GUUE n° L277 del 02/08/2021 

 
Comunicato (naz.) 17 luglio 2021 
Richiesta di riconoscimento come I.G.P. del "Caciottone di Norcia". 

GU n° 170 del 17/07/2021 
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Regolamento CEE/UE 12 luglio 2021, n. 1164 
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al nome «Willamette Valley» (IGP) 

GUUE n° L253 del 16/07/2021 

 

Sicurezza alimentare 

Comunicazione CE 27 agosto 2021, n. 344/01 
Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto dell’Unione nei 
settori della sicurezza alimentare e della salute e del benessere degli animali 2021/C 344/01 

GUUE n° C344 del 27/08/2021 

 


