
           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
1 

Newsletter generale        

Numero 24/2017 

         

          

 

 
 
 
 

Bruxelles, 24/07/2017 
 

 

 

 

 

GENERALE............................................................................................................................................. 2 
Normativa ......................................................................................................................................... 2 

PRODUZIONE ANIMALE ....................................................................................................................... 4 
Normativa ......................................................................................................................................... 4 

PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 5 
Normativa ......................................................................................................................................... 5 

PESCA ................................................................................................................................................... 6 
Normativa ......................................................................................................................................... 6 
Comunicazioni................................................................................................................................... 6 

AIUTI DI STATO ..................................................................................................................................... 7 
Rettifiche ........................................................................................................................................... 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
2 

Newsletter generale        

Numero 24/2017 

         

          

GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla 
partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo 
(PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. (L 185) [Link] 
 
Con la Dec. (UE) 2017/1324, l’UE entra a far parte di PRIMA, il Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione 
nell’area del Mediterraneo. L’obiettivo del Partenariato è rafforzare l’integrazione e l’armonizzazione dei 
sistemi e delle attività di ricerca ed innovazione nei Paesi del Mediterraneo nei settori dei sistemi 
agroalimentari e dell’approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche. Questo risultato non 
può essere raggiunto in maniera soddisfacente dagli Stati membri senza l’integrazione degli sforzi nazionali 
con un approccio unionale coerente e collaborativo che promuova l’elaborazione di strategie transnazionali 
di ricerca e di finanziamento. 
 
La decisione entra in vigore il 7 agosto 2017. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1329 della Commissione, del 17 luglio 2017, recante 
modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per 
beneficiare di un contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni 
alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America. (L 185) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica 
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e 
statistica ed alla tariffa doganale comune. (L 186) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica 
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e 
statistica ed alla tariffa doganale comune. (L 186) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 1/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1284]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 2/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1285]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 3/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1286]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1287]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 5/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1288]. (L 189) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1324&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1329&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1343&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1344&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1284&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1285&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1286&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1287&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1288&from=IT
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Decisione del comitato misto SEE n. 6/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1289]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 7/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1290]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 8/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1291]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 9/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1292]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XX 
(Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1313]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XX 
(Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1314]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XX 
(Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1315]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 13/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1296]. (L 189) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 14/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1297]. (L 189) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 15/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1298]. (L 189) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 16/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1299]. (L 189) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 17/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]. (L 189) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 18/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1301]. (L 189) 
[Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1289&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1290&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1291&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1292&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1313&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1314&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1315&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1296&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1297&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1298&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1299&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1300&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1301&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1302]. (L 189) 
[Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a 
norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di 
Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea. (L 191) [Link] 
 
Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia, del 
18 novembre 2015, che adotta il proprio regolamento interno [2017/1365]. (L 191) [Link] 
 
Decisione n. 2/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia, del 
18 novembre 2015, che istituisce l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile 
[2017/1366]. (L191) [Link] 
 
Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine 
preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di 
diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee [2017/1367] (L191) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1351 della Commissione, del 19 luglio 2017, che fissa il 
coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di 
titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2017 e 
determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 
31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel 
settore del pollame. (L 188) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1355 della Commissione, del 20 luglio 2017, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'undicesima gara parziale 
nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 190) [Link] 
 
Il regolamento ha stabilito che, per l’undicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere 
nell’ambito della procedura di gara aperta dal Reg. (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le 
offerte dovevano essere presentate è scaduto lo scorso 18 luglio, non è fissato un prezzo minimo di 
vendita. 
 
Il regolamento è entrato in vigore il 21 luglio 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1302&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1363&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1365&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1366&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1367&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1351&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1355&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1328 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica 
il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali. (L 185) [Link] 
 
Il regolamento entra in vigore il 25 luglio 2017. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1349 della Commissione, del 19 luglio 2017, che sospende 
la presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal 
regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero. (L 188) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1350 della Commissione, del 19 luglio 2017, che fissa il 
coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di 
titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti 
dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio. (L 188) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 22/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1305]. (L 189) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 36/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXI 
(Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1319]. (L 189) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 40/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica il protocollo 47 
(Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1323]. (L 189) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017, che modifica il 
regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che 
possono figurare sull'etichettatura dei vini. (L 190) [Link] 
 
Con il Reg. delegato (UE) 2017/1353, la Croazia viene inclusa nell’allegato XV, parte A (riga 55), del Reg. (CE) 
n.607/2009, permettendo così a questo Stato membro l’uso del nome della varietà di uve da vino “Teran” a 
partire dalla data della sua adesione all’UE (1° luglio 2013), dato che la domanda della Croazia è stata 
presentata prima di tale data e l’uso tradizionale del nome “Teran” come varietà di uve da vino per la 
commercializzazione dei vini prodotti sul territorio croato era la prassi vigente in quel momento. Il 
regolamento prevede, inoltre, che i vini recanti la DOP “Hrvatska Istra” (PDO-HR-A1652) prodotti prima del 
21 luglio 2017 conformemente alla legislazione applicabile possono essere commercializzati fino ad 
esaurimento delle scorte, anche se non rispettano le condizioni di etichettatura di cui alla riga 55 della 
parte A dell’allegato XV del Reg. (CE) n.607/2009. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1328&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1349&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1350&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1305&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1319&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1323&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1353&from=IT
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Il Reg. (CE) n.607/2009 della Commissione riguarda le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.479/2008 del 
Consiglio per quanto riguarda le DOP (denominazioni di origine protette) e le IGP (indicazioni geografiche 
protette), le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. 
 
Il regolamento è entrato in vigore il 21 luglio 2017 e si applica a partire dal 1° luglio 2013. 
 
Il progetto di regolamento delegato della Commissione europea era stato inviato lo scorso 19 maggio (cfr. 
news Euroconsulting del 19 maggio 2017). 

 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la 

decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella 

lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione 

delle Comore. (L 185) [Link] 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1333 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella 
lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda Saint 
Vincent e Grenadine. (L 185) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, che applica 
detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva 
pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (L 186) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/1352 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali 
dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi 
dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca 
nell'Atlantico nord-occidentale. (L 190) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle 

importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia. (C 234) [Link] 

 
 

http://www.euroconsulting.be/2017/05/19/36078/
http://www.euroconsulting.be/2017/05/19/36078/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1332&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1333&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1345&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1352&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0720(01)&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. (L 190) [Link] 
 

La rettifica riguarda unicamente correzioni formali della versione italiana di una parte del testo del Reg. 

(UE) n.702/2014 (pag. 26, art. 14). 

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

 GUUE C 237 

 

 

Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.42854 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alle industrie a elevato consumo di energia 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente, Sviluppo settoriale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 95 milioni - Annuale: EUR 17 milioni 

Durata 01.07.2015 — 31.12.2020 

 

 

 

Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45768 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la promozione della produzione di energia in centrali termoelettriche 
operative dal gennaio 2016 

Obiettivo dell’aiuto Efficienza energetica, Tutela dell'ambiente, Sviluppo settoriale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 01.01.2016 — 31.12.2020 

 

 

Francia, Bretagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45521 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti allo sviluppo delle infrastrutture portuali di Brest 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale, Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale) 
Settore economico Trasporto marittimo e costiero di merci 

Dotazione Totale: EUR 113 milioni 

Durata A partire dal 02.01.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702R(02)&from=IT

