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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 maggio  – 30 giugno 2021 

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

Alimenti addizionati di vitamine, di minerali e altre sostanze 

Alimenti per la prima infanzia e formule per lattanti 

Bevande 

Biologico 

Controlli ufficiali 

Covid-19 

Direttiva SUP (Single Use Plastic) 

Etichettatura 

Novel food 

Olio di oliva 

Prodotti fitosanitari 

Regimi di qualità (DOP, IGP, STG) 

Sanità animale 

Settore vitivinicolo 

 

Alimenti addizionati di vitamine, di minerali e altre sostanze 

Regolamento CEE/UE 26 maggio 2021, n. 842  
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e 
riservatezza per la valutazione del rischio dell’Unione delle sostanze sottoposte a sorveglianza 

GUUE n° L186 del 27/05/2021 

 

Alimenti per la prima infanzia e formule per lattanti 

Regolamento CEE/UE 16 aprile 2021, n. 1041   
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di 
pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento 

GUUE n° L225 del 25/06/2021 
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Regolamento CEE/UE 16 aprile 2021, n. 1040   
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di 
pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e 
dei bambini nella prima infanzia 

GUUE n° L225 del 25/06/2021 

 

Bevande 

Decreto Ministeriale 12 maggio 2021 
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate 

GU n° 125 del 27/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 3 marzo 2021, n. 724   
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi 
deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti 
responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento 

GUUE n° L155 del 05/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 26 febbraio 2021, n. 723  
che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’istituzione di un registro pubblico contenente l’elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al 
controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose 

GUUE n° L155 del 05/05/2021 

 

Biologico 

Regolamento CEE/UE 12 aprile 2021, n. 1006 

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica 

GUUE n° L222 del 22/06/2021 

 
Rettifica (com.) 10 giugno 2021  
Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio 

GUUE n° L204 del 10/06/2021 

 
Decreto Ministeriale 13 maggio 2021  
Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e 
che abroga e sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718. 

GU n° 122 del 24/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 10 maggio 2021, n. 772 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in 
relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione 

GUUE n° L165 del 11/05/2021 
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Regolamento CEE/UE 21 gennaio 2021, n. 771 
che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e 
criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla 
produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori 

GUUE n° L165 del 11/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 9 febbraio 2021, n. 716 
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai 
mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura 

GUUE n° L151 del 03/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 20 gennaio 2021, n. 715 
che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
requisiti per i gruppi di operatori 

GUUE n° L151 del 03/05/2021 

 

Controlli ufficiali 

Regolamento CEE/UE 17 giugno 2021, n. 984  

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione 
delle misure temporanee 

GUUE n° L216 del 18/06/2021 

 
Legge 21 maggio 2021, n. 71 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti 
sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. 

GU n° 121 del 22/05/2021 

 
Provvedimento (naz.) 5 maggio 2021 
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida per la gestione operativa del 
Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti". (Rep. 
Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021) 

 

Covid-19 
 

Legge 17 giugno 2021, n. 87  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

GU n° 146 del 21/06/2021 
 

 
Legge 28 maggio 2021, n. 76 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per 
il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici. 

GU n° 128 del 31/05/2021 
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Direttiva SUP (Single Use Plastic) 
 

Comunicazione CE 7 giugno 2021, n. 216/01  
Comunicazione della Commissione - Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso 
conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione 
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. 

GUUE n° C216 del 07/06/2021 
 

 

Etichettatura 

Rettifica (com.) 20 maggio 2021 
Rettifica del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, 
all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti 
alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole 
etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 
110/2008 

GUUE n° L178 del 20/05/2021 

 

Novel food 

Regolamento CEE/UE 1 giugno 2021, n. 882 
che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata 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 

GUUE n° L194 del 02/06/2021 

 

Olio di oliva 

Decisione CEE/CEEA/CECA 21 giugno 2021, n. 1054  
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del 
Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di 
sansa d’oliva e al metodo di analisi per la determinazione del tenore di stigmastadieni negli oli vegetali 

GUUE n° L227 del 28/06/2021 

 

Prodotti fitosanitari 

Regolamento CEE/UE 7 giugno 2021, n. 917  
che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 
e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 

GUUE n° L201 del 08/06/2021 

 
Risoluzione CE 23 ottobre 2019, n. 202/09   
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sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per 
quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (D045385/06 — 
2019/2776(RPS)) 

GUUE n° C202 del 28/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 27 maggio 2021, n. 853  
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61, 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 

GUUE n° L188 del 28/05/2021 

Regolamento CEE/UE 26 maggio 2021, n. 843 

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva ciazofamid, 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 

GUUE n° L186 del 27/05/2021 

Regolamento CEE/UE 17 maggio 2021, n. 795 
che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, 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 il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 

GUUE n° L174 del 18/05/2021 

 

Regimi di qualità (DOP, IGP, STG) 
 

Comunicato (naz.) 23 giugno 2021  

Comunicato relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta 
«Pesca di Delia». 

GU n° 148 del 23/06/2021 

 
Regolamento CEE/UE 7 giugno 2021, n. 949 

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

GUUE n° L209 del 14/06/2021 

Regolamento CEE/UE 4 giugno 2021, n. 938  
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Cerise des coteaux du Ventoux» (IGP)] 

GUUE n° L205 del 11/06/2021 

 
Decisione CEE/CEEA/CECA 8 giugno 2021, n. I/04  
che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma 
dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE n° C219I del 09/06/2021 

 
Decisione CEE/CEEA/CECA 3 giugno 2021, n. I/02   
che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma 
dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE n° C219I del 09/06/2021 
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Decisione CEE/CEEA/CECA 2 giugno 2021, n. I/04  
che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma 
dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/C 215 I/04 

GUUE n° C215I del 07/06/2021 

 
Regolamento CEE/UE 28 maggio 2021, n. 898 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP)] C/2021/4000 

GUUE n° L197 del 04/06/2021 

Regolamento CEE/UE 27 maggio 2021, n. 890 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Hegykői petrezselyemgyökér» (IGP)] 

GUUE n° L195 del 03/06/2021 

 
Regolamento CEE/UE 25 maggio 2021, n. 875 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Sõir» (IGP)] 

GUUE n° L192 del 01/06/2021 

 
Regolamento CEE/UE 28 maggio 2021, n. 865  
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Rooibos»/«Red Bush» (DOP)] 

GUUE n° L190 del 31/05/2021 

 
Provvedimento (naz.) 19 maggio 2021 

Iscrizione della indicazione geografica protetta "Pesca di Delia" nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette. 

GU n° 124 del 26/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 11 maggio 2021, n. 794 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Nagykun rizs» (IGP)] 

GUUE n° L174 del 18/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 10 maggio 2021, n. 790 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Pesca di Delia» (IGP)] 

GUUE n° L171 del 17/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 3 maggio 2021, n. 757 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Ennstaler Steirerkas» (DOP)] 

GUUE n° L162 del 10/05/2021 

 
Regolamento CEE/UE 26 aprile 2021, n. 717 
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 szilvapálinka» 

GUUE n° L151 del 03/05/2021 
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Sanità animale 

 
Regolamento CEE/UE 10 giugno 2021, n. 963  
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e 
che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali 

GUUE n° L213 del 16/06/2021 

 
Regolamento CEE/UE 23 marzo 2021, n. 881 
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi 
di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti 

GUUE n° L194 del 02/06/2021 

 
Regolamento CEE/UE 5 marzo 2021, n. 880 
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di 
tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale 
di determinati animali terrestri detenuti 

GUUE n° L194 del 02/06/2021 

 
Nota Ministeriale 24 maggio 2021, n. 12825 

SCRAPIE – Linee guida per la lotta alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini 
e caprini. 

 

Settore vitivinicolo 
 

Regolamento CEE/UE 18 giugno 2021, n. 1007  
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la banca dati analitica di dati 
isotopici e i controlli nel settore vitivinicolo 

GUUE n° L222 del 22/06/2021 
 

Nota Ministeriale 24 maggio 2021, n. 238762 
Decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, allegato 2, modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 
2020, n. 7264 – presenza contemporanea di acido fosfonico e etilfosfonico/ Nota interpretativa. 

 

 


