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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 novembre  – 31 dicembre 2021 

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

Bevande 

Biologico 

Contaminanti 

Controlli ufficiali 

Etichettatura Alimentare  

Paesi terzi 

Politica Agricola Comune (PAC) 

Regimi di qualità (DOP, IGP, STG) 

Sanità animale 

Sicurezza alimentare 

 

Bevande 

Regolamento CEE/UE 17 dicembre 2021, n. 2266 
recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la 
certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle 
accise 

GUUE n° L455 del 20/12/2021 

 

Biologico 

Regolamento CEE/UE 18 ottobre 2021, n. 2304 

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al 
rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti 
di origine animale ai fini dell’esportazione 

GUUE n° L461 del 27/12/2021 

 
Parere CE 22 dicembre 2021, n. 517/18 
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a un piano d’azione per lo sviluppo della produzione 
biologica 

GUUE n° C517 del 22/12/2021 
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Regolamento CEE/UE 1 dicembre 2021, n. 2119 
che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai 
gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della 
Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli 
esportatori di paesi terzi 

GUUE n° L430 del 02/12/2021 

 
Rettifica (com.) 18 novembre 2021 
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° L410 del 18/11/2021 

 

Contaminanti 

Regolamento CEE/UE 3 dicembre 2021, n. 2142 
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in 
alcuni prodotti alimentari 

GUUE n° L433 del 06/12/2021 

 

Controlli ufficiali 

Regolamento CEE/UE 7 ottobre 2021, n. 2244 
che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui 
controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti 
e nei mangimi 

GUUE n° L453 del 17/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 3 dicembre 2021, n. 2141 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze per i controlli 
fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell'Unione 

GUUE n° L433 del 06/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 21 settembre 2021, n. 2089 
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di merci a 
basso rischio, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia esenti da 
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica tale regolamento delegato e il regolamento 
delegato (UE) 2019/2074 per quanto riguarda i riferimenti ad alcuni atti legislativi abrogati 

GUUE n° L427 del 30/11/2021 

 

Etichettatura Alimentare 

Rettifica (com.) 25 novembre 2021  
Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE 
della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la 



3 
 

direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione 

GUUE n° L420 del 25/11/2021 

 

Paesi terzi 

Regolamento CEE/UE 21 dicembre 2021, n. 2291 
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di 
pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna 

GUUE n° L458 del 22/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 15 dicembre 2021, n. 2240 
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di 
pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna 

GUUE n° L450 del 16/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 3 dicembre 2021, n. 2143 
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di 
pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna 

GUUE n° L433 del 06/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 26 novembre 2021, n. 2107 
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di 
pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna 

GUUE n° L429 del 01/12/2021 

 
Nota Ministeriale 24 novembre 2021, n. 42684 
Brexit - aggiornamento del Border Operating Model e nuovi termini per l'obbligo di certificazione sanitaria. 

 
Regolamento CEE/UE 19 novembre 2021, n. 2031 
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di 
pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna 

GUUE n° L415 del 22/11/2021 

 
Regolamento CEE/UE 12 novembre 2021, n. 1977 
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di 
pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna 

GUUE n° L402 del 15/11/2021 

 
Regolamento CEE/UE 5 novembre 2021, n. 1926 
che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal 
Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli 
trasformati 

GUUE n° L393 del 08/11/2021 
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Regolamento CEE/UE 27 ottobre 2021, n. 1900 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei 
controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci 
provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE n° L387 del 03/11/2021 

 

Politica agricola comune (PAC) 

Comunicazione CE 6 dicembre 2021, n. 488/03 
Dichiarazioni relative al regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 
dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati 
dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 
251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione 
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure 
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione 

GUUE n° C488 del 06/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 2 dicembre 2021, n. 2117 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle 
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche 
nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione 

GUUE n° L435 del 06/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 13 settembre 2021, n. 2027 
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 per quanto riguarda le deroghe al regolamento 
delegato (UE) 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo 
e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149 

GUUE n° L415 del 22/11/2021 

 

Regimi di qualità (DOP, IGP, STG) 

 
Regolamento CEE/UE 14 dicembre 2021, n. 2270 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette «Lički škripavac» (IGP) 

GUUE n° L457 del 21/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 13 dicembre 2021, n. 2262 
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 Blutwurz» 

GUUE n° L455 del 20/12/2021 

 
Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 
Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino 
pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP. 

GU n° 295 del 13/12/2021 
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Comunicato (naz.) 7 dicembre 2021 
Richiesta di riconoscimento della DOP "Cedro di Santa Maria del Cedro", ai sensi del regolamento (UE) n. 
1151/2012 

GU n° 291 del 07/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 23 novembre 2021, n. 2046  

che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» 
iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di 
Ginevra 

GUUE n° L418 del 24/11/2021 

 
Regolamento CEE/UE 16 novembre 2021, n. 2035  
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Alho da Graciosa» (IGP)] 

GUUE n° L416 del 23/11/2021 

 
Regolamento CEE/UE 10 novembre 2021, n. 2004 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Vänerlöjrom» (DOP)] 

GUUE n° L407 del 17/11/2021 

 
Regolamento CEE/UE 28 ottobre 2021, n. 1915 
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP) 

GUUE n° L389 del 04/11/2021 

 
Regolamento CEE/UE 28 ottobre 2021, n. 1914 
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al nome «Île-de-France» (IGP) 

GUUE n° L389 del 04/11/2021 

 
Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2021, n. 1899 
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Fertőd vidéki sárgarépa»(IGP)] 

GUUE n° L387 del 03/11/2021 

 
Comunicato (naz.) 3 novembre 2021 
Richiesta di riconoscimento come I.G.P. della "Carne Salada" ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012. 

GU n° 262 del 03/11/2021 

 

Sanità animale 

Regolamento CEE/UE 21 settembre 2021, n. 2168 
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono 
animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle 
uova da cova 

GUUE n° L438 del 08/12/2021 

 
Regolamento CEE/UE 22 novembre 2021, n. 2037 
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recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e 
conservazione della documentazione per gli operatori 

GUUE n° L416 del 23/11/2021 

 
Nota Ministeriale 22 novembre 2021, n. 27237 
Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo 
sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria. Istituzione ZUR. 

 
Nota Ministeriale 5 novembre 2021, n. 25660 
Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo 
sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. 

 
Nota Ministeriale 5 novembre 2021, n. 25574 
Scambi intra-UE e importazioni di carni di rettili di allevamento. 

 

Sicurezza alimentare 

Circolare Ministeriale 10 dicembre 2021 
Contaminazione di semi di senape nel grano italiano 

 


