
DECRETO 16 gennaio 2014: Integrazione dell'elenco 
nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli 
extra vergini e vergini di oliva. (14A00742)  
(Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2014)  
  
 
 
  
                        IL CAPO DIPARTIMENTO  
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e 
                             della pesca  
  Visto  il  decreto  ministeriale  5   maggio   2011   «Integrazione 
dell'elenco nazionale dei tecnici e degli  esperti  degli  oli  extra 
vergini e vergini di oliva» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - 
Serie generale n. 118 - del 23 maggio 2011;  
  Visto il decreto 28 febbraio 2012 recante «Criteri e modalita'  per 
il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione 
e del controllo delle caratteristiche  organolettiche  degli  oli  di 
oliva vergini di cui al regolamento (CEE)  n.  2568/91,  nonche'  per 
l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di 
oliva vergini ed extravergini» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - 
Serie generale n. 97 del 26 aprile 2012;  
  Considerato che con il decreto 28 febbraio 2012 si e' provveduto  a 
semplificare e attualizzare le disposizioni che regolano l'iscrizione 
nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti ed il Ministero  cura  la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'aggiornamento dell'elenco 
nazionale dei tecnici e degli  esperti  degli  oli  extra  vergini  e 
vergini di oliva;  
  Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;  
                              Decreta:  
 
                           Articolo unico  
  L'elenco nazionale dei tecnici e  degli  esperti  degli  oli  extra 
vergini  e  vergini  di  oliva  e'  integrato,   sulla   base   delle 
segnalazioni  pervenute  dalle  regioni,  con  i  soggetti   di   cui 
all'allegato elenco, che costituisce parte  integrante  del  presente 
decreto.  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana.  
 
Roma, 16 gennaio 2014  
  
Il capo dipartimento:  
Esposito  
 
 
(Si omette l’allegato) 
 
 

 
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato 
digitale – Consultazione gratuita on-line. 
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 
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