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La newsletter prevede l’invio di novità legislative nazionali e comunitarie.

L’accesso ai testi giuridici avviene tramite link diretto ai siti ufficiali (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Siti ministeriali nazionali) e dunque non prevede alcuna modifica o traduzione da parte dei curatori del servizio.

I commenti ai testi hanno puramente funzione di facilitazione alla consultazione e non sono quindi da considerarsi parte integrante 

dei documenti legislativi.

Avviso sul copyright

Non è in alcun modo consentito l’ulteriore uso commerciale della newsletter.

I testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono di titolarità esclusiva dell’Unione Europea (© Unione 

europea, http://eur-lex.europa.eu/).

Clausola di esclusione della responsabilità

Il servizio ha scopo informativo con l’obiettivo di fornire un’informazione il quanto più possibile aggiornata e precisa: consente 

l’accesso a testi giuridici pubblicati dai siti ufficiali delle Autorità nazionali e comunitarie, ma non esclude eventuali omissioni, errori o 

mancati aggiornamento dei testi da parte delle Autorità medesime.

ISEVEN Servizi s.c. declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nei siti ufficiali delle Autorità ai quali 

viene fatto rimando.

Per quanto concerne gli atti ministeriali (es. Note, Circolari), l’inserimento degli stessi, in assenza di una fonte di pubblicazione 

nazionale esaustiva e sistematica, deve ritenersi puramente discrezionale, così come l’inserimento nel servizio di news e articoli non 

aventi carattere normativo.

Tali informazioni non sono assimilabili ad una consulenza professionale o legale, né dovranno essere utilizzate in tale ottica senza 

previa consultazione di un professionista qualificato. ISEVEN Servizi s.c. non risponde di alcun danno derivante dall’improprio utilizzo 

delle informazioni contenute nel servizio.
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Additivi

Regolamento UE Regolamento (UE) 2020/1819 della Commissione del 2 dicembre 2020 

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei 

coloranti nei succedanei del salmone

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L406 del 03/12/2020

1
ht

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione del 2 

dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 che attua il 

regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, 

gli enzimi e gli aromi alimentari

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L406 del 03/12/2020

2
ht

Alimenti particolari

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1820 della Commissione del 2 

dicembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato dell’Euglena 

gracilis 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

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L406 del 03/12/2020

3
ht

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1821 della Commissione del 2 

dicembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto di 

Panax notoginseng e Astragalus membranaceus 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

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L406 del 03/12/2020

4
ht

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1822 della Commissione del 2 

dicembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della biomassa 

di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo 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

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L406 del 03/12/2020

5
ht

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1993 della Commissione del 4 

dicembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della biomassa 

di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio 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

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L410 del 07/12/2020

6
ht
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DOP/IGP/STG

Accordi Internazionali Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare 

cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla 

loro protezione

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L408I del 04/12/2020

7
ht

Decisione UE Decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio del 23 novembre 2020 relativa 

alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della 

Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni 

geografiche e sulla loro protezione

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L408I del 04/12/2020

8
ht

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1810 della Commissione del 25 

novembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del 

disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di 

origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Figue de 

Solliès» (DOP)

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L404 del 02/12/2020

9
ht

Comunicato MIPAAF Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione 

geografica protetta «Asparago di Cantello»

GURI Serie Generale n. 302 del 04/12/2020

10
ht

Comunicato MIPAAF Domanda di modifica della denominazione registrata «Volailles 

D'Ancenis».

GURI Serie Generale n. 299 del 02/12/2020

11
ht

Comunicato MIPAAF Proposta di riconoscimento della specialità tradizionale garantita 

«Vincisgrassi alla maceratese»

GURI Serie Generale n. 302 del 04/12/2020

12
ht

Comunicato MIPAAF Domanda di modifica della denominazione registrata «Münchener Bier»

GURI Serie Generale n. 299 del 02/12/2020

13
w

Decreto MIPAAF Designazione "Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia"  ad 

effettuare i controlli per la DOP "Ragusano"

MIPAAF del 02/12/2020

14
ht

Decreto MIPAAF Autorizzazione all'organismo denominato "INOQ - Istituto Nord Ovest 

Qualità Soc.Coop." ad effettuare i controlli sulla DOP "Castelmagno"

MIPAAF del 02/12/2020

15
ht

Decreto MIPAAF Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Basilico genovese DOP e 

attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 

15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Basilico genovese»

GURI Serie Generale n. 300 del 03/12/2020

16
w

Decreto MIPAAF Autorizzazione all'organismo denominato "INOQ - Istituto Nord Ovest 

Qualità Soc.Coop." ad effettuare i controlli per la DOP "Ossolano"

MIPAAF del 02/12/2020

17
ht
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F3%252F7%252FD.e1319a143f9430c40f52/P/BLOB%3AID%3D16319/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252F3%252FD.84399b64f07e36c78025/P/BLOB%3AID%3D16321/E/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06553/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Fa%252F6%252FD.410275e1fc42b07d62f1/P/BLOB%3AID%3D16320/E/pdf
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Provvedimento MIPAAF Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Asparago 

verde di Altedo» registrata in qualità di indicazione geografica protetta 

in forza al regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003

GURI Serie Generale n. 302 del 04/12/2020

18
ht

Etichettatura

Decreto Ministero Sviluppo 
Economico

Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale 

facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in 

applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011

GURI Serie Generale n. 304 del 07/12/2020

19
ht

Igiene e sicurezza degli alimenti

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1995 della Commissione del 4 

dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1261 per quanto riguarda le modifiche amministrative delle 

informazioni relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di 

biocidi «Hypred’s iodine based products»

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L410 del 07/12/2020

20
ht

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991 della Commissione del 27 

novembre 2020 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la 

famiglia di biocidi «perform-IPA»

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L410 del 07/12/2020

21
ht

Nota Ministero della Salute Risposta alle osservazioni sulle indicazioni, per l'applicazione 

dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006, trasmesse con nota 

pr.0034938 del 07.10.2020

ULSS 7 Veneto del 04/12/2020

22
ht

Ittico

Accordi Internazionali Informazione riguardante la data della firma e dell'applicazione 

provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione 

europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del 

protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria 

previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 

Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 

15 novembre 2020

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L404 del 02/12/2020

23
ht

Decisione UE Decisione (UE) 2020/1793 del Consiglio del 16 novembre 2020 recante 

modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di 

mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua 

durata di applicazione

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L402 del 01/12/2020

24
ht
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X1202(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1793&from=IT
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Decisione UE Decisione (UE) 2020/1786 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa 

alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di 

partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la 

Repubblica del Senegal

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L403 del 01/12/2020

25
ht

Regolamento UE Regolamento (UE) 2020/1785 del Consiglio del 16 novembre 2020 

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi 

dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole 

Canarie dal 2021 al 2027

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L403 del 01/12/2020

26
ht

Nota Ministero della Salute Nuovo certificato veterinario per l'esportazione di prodotti ittici verso la 

Repubblica d'Indonesia

ULSS 7 Veneto del 01/12/2020

27
ht

Normativa generale

Decisione UE Decisione di esecuzione (UE) 2020/1835 della Commissione del 3 

dicembre 2020 relativa alle norme armonizzate per l’accreditamento e la 

valutazione della conformità

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L408 del 04/12/2020

28
ht

Decisione UE Decisione (UE) 2020/1802 della Commissione del 27 novembre 2020 che 

modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie 

per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L402 del 01/12/2020

29
ht

Direttiva UE Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli 

interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L409 del 04/12/2020

30
ht

Regolamento UE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione del 2 

dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2468 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi e 

scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del 

regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo ai nuovi alimenti

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L406 del 03/12/2020

31
ht

Prodotti da agricoltura biologica

Regolamento UE Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 

settembre 2020 che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L402 del 01/12/2020

32
ht
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