
NORMATIVA MERCEOLOGICA 2018 

Olio 
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  «CANINO» n. UE: PDO-IT-01506-AM01 — 
28.11.2017 DOP ( X )   

DECRETO 13 febbraio 2018   
Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore 

dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni. (18A02672) (GU Serie Generale n.89 del 
17-04-2018) 

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018   
Modifica minore del disciplinare di produzione delle denominazione «Canino», registrata in qualita' di denominazione 

di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996. (18A03111) (GU Serie Generale n.
105 del 08-05-2018) 

DECRETO 29 maggio 2018   
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Olio di Puglia, per la quale e' stata inviata 

istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (18A04277) (GU 
Serie Generale n.141 del 20-06-2018) 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1096 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2018 che modifica il 
regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva  

COMUNICATO    
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Roma» (18A05564) (GU Serie Generale n.

197 del 25-08-2018) 

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2018   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese», registrata in qualita' di 

Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 
1996. (18A06290) (GU Serie Generale n.230 del 03-10-2018) 

DECRETO 25 ottobre 2018   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di Denominazione di 

origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. (18A07166) (GU 
Serie Generale n.261 del 09-11-2018) 
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