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GENERALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/324 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica 
dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari 
elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205). (L 49) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto 
apporto energetico. (L 50) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto 
apporto energetico. (L 50) [Link] 
 
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che 
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. (L 54) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di 
approvazione della sostanza attiva oxifluorfen. (L 54) [Link] 
 
Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2017, dell'8 febbraio 2017, che modifica la tabella 
II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica 
europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si 
applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362]. (L 54) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/376 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica il 
regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati 
notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento. (L 58) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
determinate sostanze aromatizzanti. (L 58) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/405 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che modifica gli allegati II e III 
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di sulfoxaflor in o su determinati prodotti. (L 63) [Link] 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0324&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0335&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0335&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0301(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0359&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0362&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0376&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0378&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0405&from=IT
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Comunicazioni 

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. (C 66) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. (C 66) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale n. 35/2016 — «L’uso del sostegno al bilancio per migliorare la 
mobilitazione delle entrate interne nell’Africa subsahariana». (C 66) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «L’economia della funzionalità» (parere 
d’iniziativa). (C 75) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «I principali fattori di fondo che influenzano 
la politica agricola comune dopo il 2020» (parere d’iniziativa). (C 75) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Integrazione del nudge nelle politiche 
europee» (parere d’iniziativa). (C 75) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto 
serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 
2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni 
di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici» 
[COM(2016) 479 final — 2016/0230 (COD)] e su «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto 
serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per 
onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) 
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in 
materia di cambiamenti climatici». (C 75) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Rafforzamento delle relazioni commerciali 
bilaterali UE-Turchia e modernizzazione dell’unione doganale». (C 75) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Una politica integrata dell’Unione europea 
per l’Artico». (C 75) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_066_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_066_R_0007&from=IT
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_35/SR_REVENUE_IN_AFRICA_IT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_075_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_075_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_075_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_075_R_0017&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_075_R_0022&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_075_R_0024&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, 
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti 
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 116 del 
30.4.2016). (L 49) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 
del 20.12.2013). (L 58) [Link] 
 
POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/332 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 50) 
 

 Italia, DOP “Pistacchio Verde di Bronte”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/333 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 50) 
 

 Germania, IGP “Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle” (pasta), classe 2.5. Paste 
alimentari. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/356 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 54) 
 

 Germania, IGP “Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / 
Rheinisches Rübenkraut” (succo di barbabietola), classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, allo 
stato naturale o trasformati. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/383 della Commissione, del 1° marzo 2017, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 59) 
 

 Italia, DOP “Prosciutto Veneto Berico-Euganeo”, classe: 1.2. Prodotti a base di carne 
(riscaldati, salati, affumicati). [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303R(06)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0332&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0333&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0356&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0383&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/385 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 59) 
 

 Spagna, DOP “Jamón de Huelva” (prosciutto), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati ecc.). [Link] 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione di domande di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari. 
 

 Francia, IGP “Emmental de Savoie” (formaggio), classe 1.3: formaggi. (C 64) [Link] 
 
Pubblicazione di domande di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari. 
 

 Polonia, IGP “Kiełbasa biała parzona wielkopolska” (salsiccia), classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati ecc.). (C 73) [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/351 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri. (L 50) 
 
La decisione è consultabile qui. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione, del 1° marzo 2017, che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di 
protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo 
coleottero dell'alveare in Italia. (L 56) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/384 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica gli 
allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati 
veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a 
introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche. (L 59) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/410 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 184/2007 e (UE) n. 104/2010 per quanto riguarda il nome del titolare 
dell'autorizzazione del potassio diformiato. (L 63) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0385&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_064_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0309(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0351&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0370&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0384&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0410&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. (L 63) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all’allegato della Dec. di 
esecuzione (UE) 2017/417. La decisione è consultabile qui. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di 
corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e 
specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH). 
(L 64) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/425 della Commissione, del 9 marzo 2017, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sesta gara parziale 
nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 64) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di 
sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016). (L 57) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/327 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 49) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/337 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di 
residui della fabbricazione dell'amido di granturco. (L 50) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/338 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 50) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, 
concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari. (L 54) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0417&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0417&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0420&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0425&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0327&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0337&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0338&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che 
conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento 
di esecuzione (UE) n. 540/2011. (L 54) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di 
approvazione della sostanza attiva buprofezin. (L 54) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/361 della Commissione, del 28 febbraio 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 54) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/364 della Commissione, del 1° marzo 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 55) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/368 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 56) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, 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. (L 58) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla 
non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente 
al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari. (L 58) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/379 della Commissione, del 3 marzo 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 58) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/387 della Commissione, del 6 marzo 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 59) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/397 della Commissione, del 7 marzo 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 60) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0358&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0360&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0361&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0364&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0368&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0379&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0387&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0397&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la 
sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 63) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari 
e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 63) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la 
sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, 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. (L 63) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la 
sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e 
modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 63) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/411 della Commissione, dell'8 marzo 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 63) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la 
sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 64) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/424 della Commissione, del 9 marzo 2017, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli. (L 64) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/427 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che modifica la 
decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure urgenti di prevenzione della 
propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode 
del pino). (L 64) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0406&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0407&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0408&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0409&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0411&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0424&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0427&from=IT
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Comunicazioni 

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione relativa a determinati articoli 
della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche. (C 65) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ  

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — EACEA 08/2017 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario: progetti di mobilitazione per volontari senior e junior dell’Unione europea a sostegno 
e integrazione dell’aiuto umanitario nei paesi terzi, con particolare riguardo al rafforzamento della 
capacità e della resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi e delle organizzazioni 
incaricate dell’attuazione dei progetti. (C 67) [Link] 
 
Invito a presentare proposte — EACEA 09/2017 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario: assistenza tecnica alle organizzazioni di invio di volontari — Rafforzamento delle 
capacità delle organizzazioni d’accoglienza in termini di aiuto umanitario. (C 67) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che 
istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di 
trasparenza finanziaria dei porti. (L 57) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome 
dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e 
il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione. (L 64) [Link] 
 
Comunicazioni 

Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di 
sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai 
servizi portuali, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio. (C 73) [Link] 
 
Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 
2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 
del Consiglio. (C 74) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0301(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0352&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0418&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0309(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_074_R_0002&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
10 

Newsletter generale        

Numero 08/2017 

         

          

Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio». (C 75) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO  

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° aprile 2017. (C 73) 
[Link] 
 

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 

 GUUE C 68 

 

 

Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.37178 (2013/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto concesso dall'ANR al progetto in materia di ricerca e sviluppo «SuperGrid» 
nel quadro di un programma d'investimento 

Obiettivo dell’aiuto Ricerca e sviluppo 
Settore economico Ricerca scientifica e sviluppo 

Dotazione Totale: EUR 86,66 milioni 

Durata A partire dal 01.10.2014 

 

 

 

Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46308 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto INVEST – Aiuti per investimenti nel capitale di rischio 

Obiettivo dell’aiuto Finanziamento del rischio, PMI 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 184 milioni - Annuale: EUR 46 milioni 

Durata 01.01.2017 — 31.12.2020 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_075_R_0018&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0309(01)&from=IT

