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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 
14. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova 
l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14. (L 194) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1387 della Commissione, del 24 luglio 2017, che autorizza 
l'immissione sul mercato di un preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo 
geneticamente modificato dell'Aspergillus niger quale nuovo ingrediente alimentare a norma del 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero 
C(2017) 4975]. (L 194) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e 
fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1376&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1377&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1378&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1379&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1380&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1381&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1382&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1383&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1387&from=IT
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dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con riguardo alla 
modifica dell'allegato V di tale accordo. (L 195) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che 
istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. (L 198) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Consiglio 
che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l’impresa comune Bioindustrie» [COM(2017) 68 final — 2017/0024 (NLE)]. (C 246) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia che modifica la direttiva 
94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il 
regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la 
direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 
del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013» [COM(2016) 759 final — 
2016/0375/(COD)]. (C 246) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica» 
[COM(2016) 761 final — 2016/0376/(COD)]. (C 246) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione)» 
[COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)]. (C 246) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle 
regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Energia pulita per tutti gli europei» 
[COM(2016) 860 final]. (C 246) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta relativa a un nuovo consenso 
europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» [COM(2016) 
740 final]. (C 246) [Link] 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1391&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_246_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_246_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_246_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_246_R_0009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_246_R_0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_246_R_0011&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche del Giappone. (C 242) [Link] 
 

  “Jusankosan Yamato Shijimi” (Jusankosan Yamato Shijimi), 
categoria di prodotto e sua descrizione: Pesci, crostacei, molluschi freschi e prodotti 
derivati – Molluschi bivalvi. 

  “Tsurajima Gobou” (Tsurajima Gobou), categoria di prodotto e sua 
descrizione: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Bardana. 

  (Yamagata), categoria di prodotto e sua descrizione: Altri prodotti dell’allegato I del 
trattato (spezie ecc.) – altre bevande fermentate – Seishu (sakè). 

  “Maesawa Beef” (Maesawa Gyu), categoria di prodotto e sua descrizione: Carni 
(e frattaglie) fresche – Carni bovine. 

  “Yonezawagyu” (Yonezawa Gyu), categoria di prodotto e sua descrizione: Carni (e 
frattaglie) fresche – Carni bovine. 

  “Tokusan Matsusaka Ushi” (Tokusan Matsusaka Ushi), categoria di prodotto 
e sua descrizione: Carni (e frattaglie) fresche – Carni bovine. 

   “Nishio Matcha” (Nishio no Matcha), categoria di prodotto e sua 
descrizione: Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Tè verde in polvere. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/1389 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica l'allegato VII 
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare. (L 195) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1394 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei 
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (L 197) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1396 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica 
l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE 
della Polonia e di alcune regioni del Regno Unito. (L 197) [Link] 
 
La Dec. di esecuzione (UE) 2017/1396 inserisce Polonia, Irlanda del Nord e Scozia tra i Paesi o le regioni con 
un rischio di BSE (encefalopatia spongiforme bovina) trascurabile (l'allegato della Dec. 2007/453/CE è stato 
sostituito dall’allegato della decisione odierna). 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0727(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1389&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1394&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1396&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 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 197) [Link] 
 
La situazione complessiva dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’UE è in costante miglioramento: 
dalla data dell’ultima modifica apportata alla Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 soltanto l’Italia ha rilevato 
nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, in aziende avicole nella regione Lombardia. 
L’Italia ha comunicato alla Commissione europea di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla 
Dir. 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende infette: la 
Commissione europea, al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’UE e con i Paesi 
terzi, ha aggiornato, con la decisione odierna, le voci relative all’Italia dell’allegato della Dec. (UE) 2017/247, 
per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1384 della Commissione, del 25 luglio 2017, relativo al 
rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento 
di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2017. (L 194) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2017/1373 della Commissione, del 24 luglio 2017, recante approvazione, a nome 
dell'Unione europea, di una modifica 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. (L 193) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/1393 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia 
di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del 
Nord. (L 197) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — GR/001/17 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore 
della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria. (C 244) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1397&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1384&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1373&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1393&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_244_R_0004&from=IT

