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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante 
informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le 
segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma 
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. (L 204) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1432 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso 
rischio. (L 205) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1462 della Commissione, del 10 agosto 2017, relativa al 
riconoscimento del regime volontario «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di 
sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 
208) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 della Commissione, del 10 agosto 2017, che specifica 
i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 208) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali 
accordate al Kosovo in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione 
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro. 
(L 209) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi 
terzi. (L 210) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1479 della Commissione, del 16 agosto 2017, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte 
d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. (L 211) [Link] 
 
Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 4 
agosto 2017, sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova [2017/1489]. (L 215) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1494 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente l'aiuto di Stato 
per un contratto di investimento relativo alla conversione della prima unità della centrale elettrica 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1421&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1432&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1462&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1454&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1464&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1473&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1479&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1489&from=IT
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di Drax al funzionamento a biomasse SA.38760 (2016/C) al quale il Regno Unito intende dare 
esecuzione. (L 217) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione, del 28 agosto 2017, relativa al documento di 
riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale 
settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e 
bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS). (L 223) [Link] 
 
L’allegato della decisione riporta il documento di riferimento settoriale relativo: 

 alle migliori pratiche di gestione ambientale, 
 agli indicatori di prestazione ambientale settoriale ed 
 agli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande. 

 
In base a quanto stabilito nella decisione, le organizzazioni del settore della produzione di prodotti 
alimentari e bevande registrate ad EMAS devono tenere conto del documento di riferimento settoriale e 
sono invitate a: 

 avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed 
applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali, 

 avvalersi dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di 
riferimento settoriale per comunicare in merito alle loro prestazioni per quanto riguarda gli aspetti 
ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale, 

 indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli 
esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i 
fattori connessi a tali prestazioni. 

 
La decisione entra in vigore il 18 settembre 2017. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, 
cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, 
forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e 
tribenuron. (L 224) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/1487 del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2017. (L 227) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/1522 della Commissione, del 2 giugno 2017, che integra il 
regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera 
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. (L 230) [Link] 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1494&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1508&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1511&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B1487&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1522&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi 
di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion. 
(L 231) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo 
di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile. (L 232) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1532 della Commissione, del 7 settembre 2017, che risponde 
alle domande relative alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti, in conformità 
all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (L 232) [Link] 
 
Comunicazioni 

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali 
a seguito di incidente nucleare 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla proposta di regolamento del 
Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli 
alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza 
radioattiva (COM(2013)0943 — C7-0045/2014 — 2013/0451(COD)) 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2015 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i livelli massimi 
ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un 
incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [Em. 1]. (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilogo sul progetto di 
bilancio 2016 (2015/2074(BUD)). (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, 
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/001 
FI/Broadcom, presentata dalla Finlandia) (COM(2015)0232 — C8-0135/2015 — 2015/2125(BUD)). 
(C 265) [Link] 
 
Riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas 
a effetto serra  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva 
stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1527&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1530&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1532&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AP0267&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015BP0263&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015BP0262&from=IT
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serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM(2014)0020 — C8-0016/2014 — 
2014/0011(COD)) 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione 
della decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione e al 
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di 
quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE. (C 265) 
[Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma 
quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (05660/2015 — C8-0057/2015 — 
2014/0228(NLE)). (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — 
Commissione, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (09876/2015 — C8-0172/2015 — 2015/2011(BUD)). (C 265) 
[Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in 
conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia) 
(COM(2015)0162 — C8-0094/2015 — 2015/2079(BUD)). (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, che 
accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la 
Romania, la Bulgaria e l'Italia (09767/2015 — C8-0162/2015 — 2015/2078(BUD)). (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 — che iscrive 
l'eccedenza dell'esercizio 2014 (09765/2015 — C8-0161/2015 — 2015/2077(BUD)). (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione 
verso un'economia circolare (2014/2208(INI)). (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del 
Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI)). (C 265) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AP0258&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AP0256&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015BP0247&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015BP0245&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015BP0244&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015BP0243&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0264&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0252&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica 
commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE 
(2014/2233(INI)). (C 265) [Link] 
 
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle 
importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. (C 271) [Link] 
 
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle 
importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. (C 271) [Link] 
 
Avviso della Norvegia riguardo alla 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 — Invito a presentare domande di autorizzazione a produrre petrolio 
sulla piattaforma continentale norvegese — Ventiquattresima tornata di concessione di 
autorizzazioni. (C 271) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle priorità del Comitato europeo delle regioni 
per il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018. (C 272) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle conseguenze per i governi locali e regionali 
dell’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione europea. (C 272) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una politica alimentare sostenibile dell’UE che 
porti occupazione e crescita nelle regioni e città d’Europa. (C 272) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Le strategie di specializzazione intelligente (RIS3): 
l’impatto per le regioni e la cooperazione interregionale. (C 272) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione concernente il quadro di Sendai per 
la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 — Un approccio consapevole dei rischi di catastrofi 
per tutte le politiche dell’UE. (C 272) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposte legislative per una nuova decisione sulla 
condivisione degli sforzi e in materia di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura 
(LULUCF). (C 272) [Link] 
 
Decisione della Commissione, del 16 agosto 2017, recante modifica della decisione 2009/427/CE 
che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione 
biologica. (C 273) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale. (C 275) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II 
e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2017C0817(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0817(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2017C0817(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XR1091&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XR1049&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR3170&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR6963&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR5035&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR5780&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0818(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0818(02)&from=IT
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volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (L 222) 
[Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri 
legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione 
attribuite alla Commissione. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2014. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della 
crescita 2014. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla governance del mercato unico 
nell'ambito del semestre europeo 2014. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione 
intermedia della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 
sull'attuazione dei programmi 2007-2013. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del 
potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e 
gli altri programmi dell'Unione europea. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla valutazione delle finanze 
dell'Unione in base ai risultati conseguiti: un nuovo strumento per migliorare la procedura di 
discarico alla Commissione europea. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sul finanziamento a lungo termine 
dell'economia europea. (C 285) [Link] 
 
Fondo di aiuti europei agli indigenti  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo di aiuti europei agli indigenti (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio 
relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, ad 
esclusione delle questioni relative alla riammissione. (C 285) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1505&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0127&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0128&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0129&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0130&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0132&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0133&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0134&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0161&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0124&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0141&from=IT
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Terzo programma pluriennale d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del programma «Salute per la crescita», 
terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che 
abroga la decisione n. 1350/2007/CE. (C 285) [Link] 
 
Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista 
dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (C 285) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un’eventuale riforma in profondità della 
PAC» (parere esplorativo). (C 288) [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 — Nuovo slancio all'innovazione nel settore 
dell'energia pulita». (C 288) [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 — Seconda relazione sullo Stato dell'Unione 
dell'energia»[COM(2017) 53 final] e sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -— Relazione sui 
progressi compiuti in materia di energie rinnovabili». (C 288) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al 
regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno civile 2017». (C 288) [Link] 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0156&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0160&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0955&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0103&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE6930&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE2173&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1433 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 205) 
 

 Slovenia, IGP “Štajerski hmelj” (luppolo), classe 1.8 «Altri prodotti elencati nell'allegato I 
del trattato (spezie ecc.). [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1447 della Commissione, del 31 luglio 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 208) 
 

 Italia, IGP “Limone Interdonato Messina”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1523 della Commissione, del 25 agosto 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 230) 
 

 Italia, IGP “Limone Costa d'Amalfi”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
[Link] 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2017, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 255)  
 

 Francia, DOP “Montravel” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino.  [Link] 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 agosto 2017, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 255)  
 

 Spagna, IGP “Ribeiras do Morrazo”, (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
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. 
 

 Italia, IGP “Arancia del Gargano”, classe 1.6: ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati. (C 
255) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1433&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1447&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1523&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0805(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0805(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0805(01)&from=IT
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 Germania, IGP “Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste” (salsiccia), classe 
1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.). [Link] 
 

 Francia, DOP “Oignon doux des Cévennes” (cipolla), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. (C 294) [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 agosto 2017, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo. (C 
259) 
 

 Francia, DOP “La Clape” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino.  [Link] 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 agosto 2017, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 278) 
 

 Belgio e Paesi Bassi, DOP “Maasvallei Limburg” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. 
Vino. [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. 
 

 Italia, IGP “Lenticchia di Altamura”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
(C 280) [Link] 

 

 Grecia, IGP “Μελεκούνι (Melekouni)” (dolce), classe 2.3. Prodotti di panetteria, 
pasticceria, confetteria o biscotteria. (C 280) [Link] 
 

 Slovenia, IGP “Jajca izpod kamniških planin” (uova), classe 1.4. Altri prodotti di origine 
animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). (C 296) [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 agosto 2017, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 284) 
 

 Spagna, DOP “Pla i Llevant” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 3. Vino 
liquoroso, 4. Vino spumante, 8. Vino frizzante. [Link] 

 
Pubblicazione di domande di approvazione di modifiche minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 
2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 
 

 Italia, DOP “Montasio”, classe 1.3. Formaggi. (C 286) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0902(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0905(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0809(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_278_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0824(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0824(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_296_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0829(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0830(01)&from=IT
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 Spagna, DOP “Idiazabal” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. (C 297) [Link] 
 

Pubblicazione di domande a norma 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.  
 

 Croazia, DOP “Slavonski med” (miele), classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, 
miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). (C 292) [Link] 

 
Pubblicazione di domande di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89. 
 

 Repubblica di Bulgaria, IGP “Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya from 
Targovishte” (acquavite di vino), categoria della bevanda spiritosa Винена дестилатна 
спиртна напитка/Acquavite di vino. (C 294) [Link] 
 

 Repubblica di Bulgaria, IGP “Карнобатска гроздова ракия / Гроздова ракия от Карнобат 
/ Karnobatska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Karnobat”, categoria della bevanda 
spiritosa Acquavite di vino. (C 296) [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 agosto 2017, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 296) 
 

 Paesi Bassi, DOP “Mergelland” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 
5. Vino spumante di qualità. [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1422 della Commissione, del 4 agosto 2017, che designa il 
centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e 
tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di 
valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. (L 204) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1437 della Commissione, del 4 agosto 2017, relativa ad alcune 
misure di protezione contro la peste suina africana nella Repubblica ceca. (L 205) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0908(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0902(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0905(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_296_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_296_R_0002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1422&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1437&from=IT
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Decisione (UE) 2017/1441 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa al regime di aiuti 
notificato dalla Polonia, dal titolo «Regime di aiuti a favore dei produttori di latte» [n. SA.45447 
(2016/C) (ex 2016/N)]. (L 206) [Link] 
 
Nell’ambito del regime delle quote latte, nell’ultimo anno contingentale 2014/2015, il contingente 
assegnato ai produttori di latte in Polonia è stato superato di 580,3 milioni di kg, rendendo necessario un 
contributo di circa 152,7 milioni di euro (659,8 milioni di PLN) al bilancio dell’UE (FEAGA). I produttori di 
latte polacchi che avevano superato le quote individuali erano tenuti a versare un contributo ad un tasso di 
90,98 PLN per 100 kg di eccedenza di prodotto. Nel marzo 2015, in considerazione dei prezzi bassi del latte 
e delle difficoltà finanziarie del settore lattiero-caseario, la Commissione europea è intervenuta per 
alleggerire l’onere finanziario dei produttori obbligati a pagare un prelievo sulle eccedenze dell’anno 
2014/2015 (modifica del Reg. (CE) n.595/2004 sul prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari da parte del Reg. di esecuzione (UE) 2015/517). Su tale base, la Polonia ha adottato disposizioni 
sulla rateizzazione del prelievo, di modo che i produttori interessati potessero versare il prelievo in tre 
rate. Le prime due rate, pari ognuna ad almeno un terzo del prelievo dovuto, dovevano essere versate 
rispettivamente entro il 30 settembre 2015 ed il 30 settembre 2016; il saldo del prelievo avrebbe dovuto 
essere versato entro il 30 settembre 2017. I sistemi di pagamento a rate sono stati applicati 
conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) n.1408/2013 della Commissione europea (de minimis 
agricolo). Il 23 maggio 2016 la Polonia ha notificato alla Commissione europea, a norma dell’art. 108, par. 3, 
del TFUE, un regime di aiuti che permetterebbe la cancellazione del prelievo ancora dovuto dai produttori 
per il superamento delle quote latte individuali nell’anno 2014/2015. 

 
Con la Dec. (UE) 2017/1441, la Commissione europea ha stabilito che il regime di aiuti notificato 
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE, incompatibile con il mercato interno. 
Per questo motivo, le autorità polacche non sono autorizzate a darvi esecuzione. Si precisa che non esiste 
alcuna necessità di recuperare gli aiuti in quanto il regime non è stato attuato. 
 
Di seguito sono illustrate le motivazioni della Commissione europea (dettagli delle decisioni della 
Commissione europea, quella di avvio del procedimento di indagine formale e la 2017/1441). 
 
La base giuridica nazionale polacca del regime di aiuti notificato è la risoluzione del Consiglio dei Ministri 
che istituisce un regime di aiuti a favore dei produttori di latte e la legge sulle finanze pubbliche. In base a 
tale risoluzione, il Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale può, su domanda di un produttore, 
adottare una decisione che concede la cancellazione totale o parziale del prelievo dovuto, a determinate 
condizioni. L’aiuto può essere concesso ai produttori che: 

 sono PMI; 
 nell’anno 2014/2015 hanno immesso sul mercato un quantitativo di latte o di prodotti lattiero-

caseari superiore alla quota individuale disponibile al 31 marzo 2015, ed erano tenuti a versare il 
prelievo secondo le norme stabilite nel regolamento unico OCM; 

 hanno versato la prima rata del prelievo dovuto; 
 soddisfano le condizioni per l’estinzione dei crediti di bilancio di cui agli artt. 56 e 57 della legge 

sulle finanze pubbliche. 
 
La concessione dell’aiuto ai produttori polacchi era in ogni caso vincolata ad una decisione positiva della 
Commissione europea in merito alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno; la concessione 
dell’aiuto sarebbe potuta durare fino al 31 ottobre 2017. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1441&from=IT
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In base ad una prima analisi effettuata dalla Commissione europea nella decisione di avvio del 
procedimento di indagine formale di cui all’art. 108, par. 2, del TFUE (pubblicata sulla GUUE del 4 
novembre 2016, v. sotto), sono soddisfatte tutte le condizioni per l’esistenza di un aiuto stabilite all’art. 
107, par. 1, del TFUE. Per quanto riguarda la questione della compatibilità con il mercato interno, la 
Commissione europea ha osservato che l’aiuto non rientra nelle deroghe di cui all’art. 107, par. 2, lettere 
a), b) e c), e di cui all’art. 107, par. 3, lettere a), b) e d), del TFUE. Inoltre, la Commissione europea ha 
espresso dubbi sull’applicabilità dell’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE, dato che l’aiuto non sembra 
corrispondere a nessuna categoria di aiuto prevista dalle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato 
applicabili al settore agricolo (Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, Orientamenti dell’UE per gli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, Reg. (UE) n.1408/2013). Inoltre, 
l’aiuto non sembra agevolare lo sviluppo del settore lattiero ai sensi dell’art. 107, par. 3, lettera c), del 
TFUE. Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale è emerso, inoltre, che il regime di aiuti 
sembrava violare le disposizioni del regolamento unico OCM che disciplinano il prelievo sul latte. Le 
autorità polacche non hanno presentato osservazioni per dissipare i dubbi sollevati all’avvio del 
procedimento. Tuttavia, nelle lettere del 12 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, la Polonia ha spiegato che 
l’aiuto non è stato e non sarà attuato, mancando una decisione positiva da parte della Commissione 
europea. 
 
Di seguito si riportano le considerazioni della Commissione europea contenute nella Dec. 2017/1441. 
 
Innanzitutto, la Commissione europea ha verificato se si è in presenza di un aiuto di Stato. 
 
Affinché una misura si qualifichi come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE, occorre che 
siano soddisfatte cumulativamente tutte le quattro condizioni seguenti: 1) la misura deve essere 
imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; 2) la misura deve conferire un vantaggio al suo 
beneficiario; 3) tale vantaggio deve essere selettivo; 4) la misura deve falsare o minacciare di falsare la 
concorrenza ed essere atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri. 
 

 Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali – condizione soddisfatta 
Il regime di aiuti prevede una cancellazione del prelievo dovuto dai produttori. Il regime è istituito da 
disposizioni nazionali ed è pertanto imputabile allo Stato. È inoltre finanziato dal bilancio dello Stato, nel 
senso che il prelievo è già stato versato dalla Polonia al FEAGA e ora lo Stato polacco, mediante la 
cancellazione del prelievo dovuto, rinuncia ad entrate che potrebbero essere utilizzate per altri scopi. La 
rinuncia a risorse che, altrimenti, avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato costituisce un 
trasferimento di risorse statali. 
 

 Vantaggio selettivo/imprese – condizioni soddisfatte 
I potenziali beneficiari del regime di aiuti sono determinate aziende agricole produttrici di latte in Polonia. 
Ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE, per vantaggio si intende un beneficio economico che un’impresa non 
avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato. Per 
costituire un aiuto, la misura deve conferire al beneficiario vantaggi che riducono gli oneri di norma 
gravanti sul suo bilancio. La giurisprudenza recente ha ribadito che “la nozione di oneri che gravano 
normalmente sul bilancio di un’impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese 
devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano ad 
un’attività economica”. I costi, come il prelievo sul latte nel caso in questione, sono spese che un 
produttore di latte deve sostenere utilizzando risorse proprie nel quadro delle sue normali attività. 
L’obbligo di versare il prelievo sul latte deriva dal regolamento unico OCM e dalle disposizioni nazionali 
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sull’organizzazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Se determinate imprese 
sono esentate, interamente o parzialmente, dall’obbligo di effettuare tali spese, esse beneficiano di un 
vantaggio. La Commissione europea ha quindi ritenuto che il regime di aiuti conferisca un vantaggio 
selettivo ai produttori di latte. 
 

 Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi – condizione soddisfatta 
Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’UE, il rafforzamento della posizione 
competitiva di un’impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una 
distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano invece dell’aiuto. 
Un aiuto concesso ad un’impresa operante nel mercato interno può incidere sugli scambi tra gli Stati 
membri. All’interno dell’UE vi sono notevoli scambi di prodotti agricoli, tra cui il latte, e la Polonia è uno dei 
maggiori produttori di latte nell’UE, prodotto che viene venduto sul mercato interno. Dal momento che il 
regime di aiuti in questione intende sostenere le attività svolte dalle aziende lattiero-casearie, la 
Commissione europea ha ritenuto che esso incida sugli scambi tra gli Stati membri, presumendo che il 
regime in questione falsi la concorrenza o minacci di falsarla e pregiudichi il commercio tra gli Stati membri. 
 
Essendo quindi soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 107, par. 1, del TFUE, la Commissione europea 
ha concluso che si è in presenza di un aiuto di Stato. Ne ha quindi valutato la legittimità e la compatibilità 
con il mercato interno. 
 
Ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea 
i progetti diretti ad istituire aiuti, non potendo darne esecuzione prima di aver ottenuto l’autorizzazione da 
parte della Commissione europea relativamente alla compatibilità del provvedimento (obbligo di 
sospensione). Il regime di aiuti polacco è stato notificato alla Commissione europea il 23 maggio 2016 e 
non è stato attuato. La Commissione europea ha quindi concluso che la Polonia ha rispettato l’obbligo di 
sospensione (legittimità degli aiuti). 
 
Nella misura in cui il regime di aiuti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE, la sua 
compatibilità deve essere valutata alla luce delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato nel settore 
dell’agricoltura. Secondo una giurisprudenza consolidata, l’onere di provare che la misura è compatibile 
con il mercato interno spetta allo Stato membro. Le autorità polacche non hanno presentato informazioni 
sulle motivazioni che porterebbero a considerare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno sulla 
base degli strumenti di aiuto di Stato della Commissione europea quali, in particolare, quelli elencati di 
seguito: 

 Orientamenti UE agricoli 2014-2020/Reg. (UE) n.702/2014: il regime di aiuti in esame non 
corrisponde ad alcuna categoria di aiuti prevista negli Orientamenti agricoli o nel Reg. (UE) 
n.702/2014 (regolamento di esenzione in agricoltura). In assenza di osservazioni pertinenti da parte 
della Polonia, la Commissione europea ha rilevato che i dubbi sull’applicabilità degli Orientamenti 
agricoli e del Reg. (UE) n.702/2014 sono confermati; 

 Orientamenti salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà: il regime in questione non 
soddisfa i criteri per gli aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sul salvataggio e la 
ristrutturazione. In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia, la Commissione 
europea ha rilevato che i dubbi sull’applicabilità degli Orientamenti sul salvataggio e la 
ristrutturazione sono confermati; 

 Reg. (UE) n.1408/2013 (de minimis agricolo): in assenza di osservazioni pertinenti da parte della 
Polonia in merito agli aiuti de minimis, la Commissione europea ha rilevato inoltre che i dubbi 
sull’applicabilità del Reg. (UE) n.1408/2013 sono confermati. 
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Nella notifica del regime, la Polonia ha fatto riferimento al punto 30 degli Orientamenti UE agricoli in base 
al quale la Commissione europea valuta caso per caso i regimi di aiuti non contemplati dagli Orientamenti 
stessi o dalle altre pertinenti norme in materia di aiuti di Stato direttamente sulla base dell’art. 107, par. 3, 
del TFUE, tenendo conto delle norme stabilite agli artt. 107, 108 e 109 del TFUE, dalla PAC e per analogia gli 
Orientamenti agricoli, ove possibile. Gli Stati membri che notificano aiuti di Stato non contemplati dagli 
Orientamenti agricoli devono dimostrare che gli aiuti in questione sono conformi ai principi di valutazione 
comuni secondo quanto previsto al capitolo 3, parte I, degli Orientamenti stessi. La Commissione europea 
autorizza queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente 
predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e di ripercussioni negative 
sugli scambi tra Stati membri. La Commissione europea gode di ampia discrezionalità in materia di aiuti che 
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 107, par. 3, del TFUE. L’art. 107, par. 3, del TFUE specifica 
quattro tipi di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno. La 
Commissione europea ha ritenuto che le deroghe previste all’art. 107, par. 3, lettere a), b) e d), del TFUE 
non siano applicabili al caso del regime di aiuti polacco, non essendo tale regime né destinato a favorire lo 
sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso o vi sia una grave 
sottoccupazione, né destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune 
interesse europeo o porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia, né destinato a promuovere la 
cultura o la conservazione del patrimonio. A norma dell’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE, possono 
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o 
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al 
comune interesse. Per essere compatibili con l’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti devono 
perseguire un obiettivo di interesse comune. A questo proposito, gli aiuti nel settore agricolo dovrebbero, 
in particolare, essere in linea con le norme sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. In 
presenza di un regolamento recante organizzazione comune dei mercati in un determinato settore 
(regolamento OCM unica), gli Stati membri non possono intraprendere nessuna misura che potrebbe 
derogare o arrecare pregiudizio a tale organizzazione. Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le 
pertinenti regole sono stabilite nel regolamento unico OCM e nel Reg. (CE) n.595/2004. Il Reg. (CE) 
n.595/2004 stabilisce le norme sul prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (in 
particolare, per quanto riguarda il pagamento del prelievo). Una modifica introdotta dal Reg. di esecuzione 
(UE) 2015/517 ha consentito agli Stati membri, come ricordato sopra, di decidere che l’importo del prelievo 
dovuto relativo al periodo di 12 mesi a partire dal 1o aprile 2014 possa essere versato entro il 30 settembre 
2017 in tre rate annuali senza interessi. Il regolamento unico OCM non prevede ulteriori eccezioni per 
quanto riguarda il pagamento del prelievo. La Polonia si è avvalsa dell’autorizzazione attraverso il ricorso 
agli aiuti de minimis. Inoltre, il regime di aiuti prevede l’eliminazione del prelievo (seconda e terza rata) per 
gli agricoltori che hanno superato i quantitativi di cui disponevano e pertanto, nell’ambito delle norme 
relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, essi sono debitori verso lo 
Stato polacco del versamento del prelievo. Esonerare alcuni produttori di latte polacchi dall’obbligo di 
versare il prelievo comprometterebbe il regime delle quote e falserebbe la concorrenza con i produttori 
che hanno rispettato le quote e con quelli che hanno preso provvedimenti per pagare le fatture 
individuali del prelievo. Su tali basi, la Commissione europea ha ritenuto che la cancellazione del prelievo 
sul latte non sia compatibile con il regolamento unico OCM e con il Reg. (CE) n.595/2004 e pertanto con le 
norme sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda il regime delle 
quote latte. La cancellazione del prelievo sul latte è semplicemente uno strumento destinato a migliorare la 
situazione finanziaria delle imprese, ma che non contribuisce in alcun modo allo sviluppo del settore o al 
perseguimento di un obiettivo di interesse comune e che non è compatibile con le norme OCM. Inoltre, se 
una misura di aiuto di Stato comporta una violazione indissociabile del diritto dell’UE, l’aiuto non può 
essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Il regime di aiuti non può pertanto essere considerato 
compatibile con il mercato interno (compatibilità degli aiuti). 
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La Commissione europea ha quindi stabilito che il regime di aiuti notificato costituisce un aiuto di Stato ai 
sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE, incompatibile tuttavia con il mercato interno. Le autorità polacche 
non possono quindi darvi esecuzione. Entro due mesi dalla notifica della decisione, la Polonia dovrà 
informare la Commissione europea delle misure intraprese per adeguarsi alla decisione stessa. 
 
La decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno è 
consultabile qui. La decisione della Commissione di avvio del procedimento di indagine formale è 
disponibile qui (la prima parte – descrizione, valutazione e conclusione – è disponibile in lingua italiana; il 
testo della lettera è disponibile, invece, nella sola lingua polacca). 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1461 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica 
l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o parti di paesi 
terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, 
vesciche e intestini trattati. (L 208) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1460 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite 
nodulare contagiosa in alcuni Stati membri. (L 208) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1467 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto riguarda i contingenti tariffari per 
l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo. (L 209) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1481 della Commissione, del 14 agosto 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 211) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1478 della Commissione, del 16 agosto 2017, recante 
modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 
748/2008 e dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 relativamente 
all'organismo abilitato ad emettere documenti e certificati in Argentina. (L 211) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 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 214) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1490 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo 
all'autorizzazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato 
manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di 
idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 216) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo 
all'autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. 
(L 216) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1441&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1104%2806%29&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1461&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1460&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1467&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1481&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1478&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1484&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1490&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1492&from=IT
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Regolamento (UE) 2017/1495 della Commissione, del 23 agosto 2017, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda il Campylobacter nelle carcasse di polli da 
carne. (L 218) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1° settembre 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 228) [Link] 
 
La decisione riguarda l’Italia. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1521 della Commissione, del 1° settembre 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 229) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 
2017/1521. 

 
La decisione riguarda anche l’Italia (tutto il territorio della Sardegna). 

 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle prospettive del settore lattiero-
caseario dell'UE — revisione dell'attuazione del pacchetto lattiero-caseario (2014/2146(INI)). (C 
265) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1434 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante 
fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 agosto 
2017. (L 205) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1445 della Commissione, dell'8 agosto 2017, sul gruppo di 
prodotti la cui azione principale voluta, dovuta alle proantocianidine (PAC) presenti nei mirtilli 
rossi (Vaccinium Macrocarpon), è la prevenzione o il trattamento della cistite. (L 207) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente 
il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 208) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1495&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1519&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1521&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0249&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1434&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1445&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1455&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1466 della Commissione, del 11 agosto 2017, recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo. (L 
209) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491 della Commissione, del 21 agosto 2017, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB 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 216) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente 
il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) 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 il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 218) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione, del 28 agosto 2017, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica 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 222) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1517 della Commissione, del 31 agosto 2017, recante 
fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° settembre 
2017. (L 226) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo 
alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari. (L 231) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che 
approva la sostanza di base cloruro di sodio 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 232) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che 
rinnova l'approvazione della sostanza attiva imazamox 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 232) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1466&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1491&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1496&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1506&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1517&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1526&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1529&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1531&from=IT
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Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quinto complemento alla 35a edizione 
integrale. (C 260) [Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Sesto complemento alla 
trentacinquesima edizione integrale. (C 263) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sul settore ortofrutticolo successivamente 
alla riforma del 2007 (2014/2147(INI)). (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla selezione vegetale: opzioni per 
incrementare qualità e resa. (C 285) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla conclusione dell'accordo 
volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle 
normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati 
importati nell'Unione europea. (L 285) [Link] 
 
Biocidi  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla 
messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi per quanto riguarda determinate condizioni 
per l'accesso al mercato  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso 
dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato. (L 285) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la 
Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e 
sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea. (L 285) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, 
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e 
degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 326 dell'1.12.2016). (L 211) [Link] 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/260/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/263/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0251&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0131&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0175&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0125&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0167&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2095R(01)&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/1448 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo 
di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro 
dell'Unione europea. (L 208) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1449 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo 
di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb e VIa per le 
navi battenti bandiera spagnola. (L 208) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1450 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo 
di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd per le navi battenti 
bandiera danese. (L 208) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1451 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo 
di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga. (L 208) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1452 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo 
di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola. (L 208) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1453 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante divieto temporaneo 
di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 
VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola. (L 208) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1468 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che 
modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante apertura e modalità di gestione di contingenti 
tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina. (L 209) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. 
 

 C 264 
 
 

 

Unione europea (tutti gli Stati membri) 

Data e ora della chiusura 9.7.2017 alle 19.00 UTC 

Specie Scorfano 

Zona NAFO 3M 
Durata 9.7.2017 - 31.12.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1448&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1449&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1450&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1451&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1452&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1453&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1468&from=IT
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Spagna 

Data e ora della chiusura 3.7.2017 

Specie Eglefino 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa 
Durata 3.7.2017 - 31.12.2017 

 

 

Danimarca 

Data e ora della chiusura 1.7.2017 

Specie Molva 

Zona IIIa; acque dell’Unione della zona IIIbcd 
Durata 1.7.2017 – 31.12.2017 

 

 

Belgio 

Data e ora della chiusura 21.6.2017 

Specie Merluzzo bianco 

Zona VIIa 
Durata 21.6.2017 - 31.12.2017 

 

 

Spagna 

Data e ora della chiusura 13.7.2017  

Specie Berici 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII e XIV 

Durata 13.7.2017 – 31.12.2017 

 

 

Spagna 

Data e ora della chiusura 19.7.2017 

Specie Pesce sciabola nero 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X 
Durata 19.7.2017 – 31.12.2017 

 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla 
concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della 
Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della 
Guyana francese (05420/2015 — C8-0043/2015 — 2015/0001(NLE)). (C 265) [Link] 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AP0242&from=IT
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Marittimi  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM(2013)0798 — C7-0409/2013 — 
2013/0390(COD)) 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione 
della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 
2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 
98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi. (C 265) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulle misure specifiche nell'ambito 
della politica comune della pesca per potenziare il ruolo della donna. (C 285) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare 
Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock». (C 288) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili 
nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico 
meridionale. (C 288) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — EACEA-33/2017 — Programma «Europa per i cittadini 2014-2020» 
— Sovvenzioni di funzionamento — Sostegno strutturale per gli organismi di ricerca sulle politiche 
pubbliche europee (gruppi di riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo. (C 
282) [Link] 
 
Invito a presentare proposte — «Sostegno a misure di informazione relative alla politica di 
coesione dell’UE». (C 282) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Normativa 

Decisione (UE) 2017/1436 della Commissione, del 1° dicembre 2015, sull'aiuto di Stato relativo 
alla conversione della centrale elettrica di Lynemouth al funzionamento a biomasse SA.38762 
(2015/C) al quale il Regno Unito intende dare esecuzione. (L 205) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AP0259&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0178&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE1086&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE2167&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/282/05&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/282/06&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1436&from=IT
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Comunicazioni 

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 dal 1° settembre 2017. 
(C 278) [Link] 
 

 

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

 GUUE C 274 

 

 

Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.40227 (2014/N) 

Titolo dell’aiuto Progetto WindFloat in ambito NER300 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 19.004 milioni 

Durata 31.12.2015 — 31.12.2035 

 

 

 

Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44622 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Renewable Heat Incentive - RHI 

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

Dotazione Totale: GBP 4 257 milioni - Annuale: GBP 1 150 milioni 

Durata fino al 30.06.2040 

 

 

 

Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46216 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Corse di cavalli in Gran Bretagna 

Obiettivo dell’aiuto Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali 
Settore economico Allevamento di cavalli e altri equini, Attività riguardanti scommesse e case da 

gioco 
Dotazione Totale: GBP 840.0001 milioni - Annuale: GBP 84.0001 milioni 

Durata fino al 01.04.2027 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_278_R_0007&from=IT
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 GUUE C 291 

 

 

Grecia (ATTIKI) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.43879 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Transadriatic pipeline (TAP) 

Obiettivo dell’aiuto Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 01.03.2016 — 31.12.2045 

 

 

 

Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47233 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di esportazione a breve termine 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Promozione delle 
esportazioni e internazionalizzazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 

Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48099 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Quinta proroga del regime di ristrutturazione e stabilizzazione dell'Unione 
crediti 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 01.05.2017 — 31.10.2017 

 

 

 

Finlandia (MANNER-SUOMI) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46463 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Garanzie statali agli agricoltori che presentano temporanei problemi di liquidità 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 160 milioni 

Durata fino al 30.06.2017 
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Regno Unito (SCOTLAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46479 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di promozione della qualità della carne 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: GBP 16 milioni - Annuale: GBP 4 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 

Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46665 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la sanificazione di piante agricole 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: CZK 100 milioni - Annuale: CZK 25 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 

Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46994 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alle industrie avicole colpite da influenza aviaria altamente patogena 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 60 milioni - Annuale: EUR 30 milioni 

Durata fino al 31.12.2018 

 

 

 

Germania (NIEDERSACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47157 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Bassa Sassonia: concessione di aiuti e indennizzi per ridurre o prevenire i danni 
economici causati da animali protetti (lupi) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico fino al 31.12.2021 

Dotazione Totale: EUR 2,55 milioni - Annuale: EUR 0,51 milioni 

Durata AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47364 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per le coperture 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: DKK 30 milioni - Annuale: DKK 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 

 

 

Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47507 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti a grandi imprese per compensare i danni arrecati dal gelo e dalla neve a 
frutteti e vigneti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali 

Settore economico Coltivazione di colture permanenti 

Dotazione Totale: EUR 0,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2018 

 

 

 

Portogallo (CONTINENTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47566 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Assistenza alla formazione di consulenti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone 
rurali 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 8 909 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47694 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Contratti di sviluppo agroindustriali 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli 

Settore economico Industrie alimentari 

Dotazione Totale: EUR 600 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 

Germania (NIEDERSACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47736 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuti a favore della rimozione e dello smaltimento dei capi e del 
costo dei test per TSE/BSE ufficiali obbligatori nel quadro del programma di 
monitoraggio TSE/BSE per bovini, ovini e caprini della Bassa Sassonia 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, Aiuti per i capi morti 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 177 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 

Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47824 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Premi assicurativi per il bestiame e le colture – compensazione parziale delle 
indennità ai produttori agricoli a causa della siccità (riassicurazione) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il pagamento di premi assicurativi, Agricoltura; Silvicoltura; Zone 
rurali, Sviluppo settoriale 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Durata fino al 31.12.2020 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47897 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Interventi finanziari dell’ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli, Aiuti agli investimenti in attivi 
materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, Industrie alimentari 

Dotazione Totale: EUR 120 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 

Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48028 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Modello di regolamento – Regime di sovvenzione per la gestione della natura e del 
paesaggio (2016) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di 
contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o 
il paesaggio tradizionale, Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del 
suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore 
forestale, Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici 
del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale, Tutela 
dell'ambiente 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 

Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48351 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Sovvenzione del modello di qualità natura e paesaggio 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute 
degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali, Aiuti per 
impegni agro-climatico-ambientali 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 428 milioni - Annuale: EUR 103 milioni 

Durata 01.11.2017 — 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 


