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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017, che modifica gli allegati 
II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus 
amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, 
fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica 
spp. in o su determinati prodotti. (L 253) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1781 della Commissione, del 28 settembre 2017, relativo 
alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e 
commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal 
Canada. (L 255) [Link] 
 

Il regolamento stabilisce l’elenco dei prodotti a cui sono applicate deroghe alle regole di origine specifiche 
per ciascuno di loro, secondo l’accordo economico e commerciale CETA. 
Il regolamento è entrato in vigore il 4 ottobre 2017, ma si applica già a partire dal 21 settembre 2017. 

 
Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che 
approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1786]. (L 255) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1789 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che abroga la decisione 
2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia. (L 256) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati 
Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione. (L 258) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1793 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che modifica la decisione (UE) 
2017/1792, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo 
bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di 
assicurazione e riassicurazione. (L 258) [Link] 
 
Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in 
materia di assicurazione e riassicurazione. (L 258) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1794 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che fissa, per 
l'esercizio contabile 2018 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di 
finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. (L 
258) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/1797 della Commissione, del 23 maggio 2017, sui regimi di aiuto SA.42393 
(2016/C) (ex 2015/N) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di taluni consumatori finali 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1777&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1781&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1786&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1789&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1792&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1793&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1006(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1794&from=EN
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(riduzione della maggiorazione per la cogenerazione) e SA.47887 (2017/N) al quale la Germania 
intende dare esecuzione al fine di estendere il regime di sostegno alla cogenerazione per quanto 
concerne gli impianti di cogenerazione utilizzati in reti chiuse. (L 258) [Link] 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1788 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 256) 
 

 Italia, DOP “Ossolano”, classe 1.3. Formaggi. [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 settembre 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 329) 
 

 Ungheria, DOP “Monor, Monori”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
Pubblicazione di domande di modifiche 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. 
 

 Spagna, IGP “Cerezas de la Montaña de Alicante” (ciliegia), classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. (C 329) [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. 
 

 Cambogia, IGP “  (Skor Thnot Kampong Speu)” (zucchero di palma), classe 
1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.). (C 331) [Link] 

 
Rettifica della 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 332)  
 

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

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1797&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1788&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_329_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_329_R_0013&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1003(05)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_332_R_0006&from=IT


           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
4 

Newsletter generale        

Numero 31/2017 

         

          

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1796 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che fissa il 
coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da 
esportare negli Stati Uniti d'America nel 2018 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento 
(CE) n. 1187/2009. (L 258) [Link] 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1778 della Commissione, del 29 settembre 2017, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto attiene a talune disposizioni relative al 
primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018 nel settore dello 
zucchero e al regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno. (L 253) [Link] 
 

Il Reg. (CE) n.891/2009 della Commissione stabilisce che i contingenti tariffari nel settore dello zucchero 
siano aperti su base annua per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre, e che le domande di titoli per il 
primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018 dovessero essere presentate 
dall’8 al 14 settembre 2017. 
Il Reg. (UE) 2017/1778 invece stabilisce, in deroga a quanto stabilito dal Reg. (CE) n.891/2009, che le 
domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingentale 2017/2018 possano essere 
presentate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles), mentre i titoli d’importazione richiesti 
saranno rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017. 
Il regolamento è entrato in vigore il 30 settembre 2017. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1791 della Commissione, del 4 ottobre 2017, che stabilisce 
che una sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel caso 
delle importazioni di banane originarie del Guatemala. (L 257) [Link] 
 

La decisione, entrata in vigore il 5 ottobre 2017, riguarda le banane fresche. 

 
PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/1782 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di 
pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi 
battenti bandiera portoghese. (L 255) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1783 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di 
pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e 
sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera belga. (L 255) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1796&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1778&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1791&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1782&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1783&from=IT
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Regolamento (UE) 2017/1784 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di 
pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga. (L 255) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1785 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di 
pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei 
Paesi Bassi. (L 255) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/1787 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e 
della politica comune della pesca. (L 256) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 C 331 
 
 

 

Portogallo 

Data e ora della chiusura 19 agosto 2017 

Specie Tonno rosso 

Zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo 
Durata 19 agosto 2017 – 31 dicembre 2017 

 

 

Belgio 

Data e ora della chiusura 23 agosto 2017 

Specie Sgombro 

Zona IIIa e IV; acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 
Durata 23 agosto 2017 – 31 dicembre 2017 

 

 

Belgio 

Data e ora della chiusura 23 agosto 2017 

Specie Passera di mare 

Zona VIIh, VIIj e VIIk 
Durata 23 agosto 2017 – 31 dicembre 2017 

 

 

Paesi Bassi 

Data e ora della chiusura 5 settembre 2017 

Specie Rana pescatrice 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1784&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1785&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1787&from=IT
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Zona Acque norvegesi della zona IV 
Durata 5 settembre 2017 – 31 dicembre 2017 

 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza 
finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei trasporti per il 
periodo 2014-2020. (C 334) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

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

 GUUE C 336 

 

 

Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.43780 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Sostegno tariffario per piccoli impianti idroelettrici 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente, Sviluppo settoriale 
Settore economico Produzione; trasmissione e distribuzione di energia elettrica 

Dotazione Annuale: EUR 115 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 

 

 

 

Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45155 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Riduzioni tariffarie sugli obblighi legati alle energie rinnovabili 

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

Dotazione Annuale: GBP 179 milioni 

Durata fino al 31.12.2026 

 

 

 

Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46898 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Meccanismo di sostegno alle centrali elettriche che utilizzano biogas prodotto da 
metanizzazione e ad impianti di produzione di energia elettrica estratta da 
depositi geotermici 

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

Dotazione Totale: EUR 5 721 milioni - Annuale: EUR 211 milioni 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/334/02&from=EN
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47180 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da 
parte delle piccole e medie imprese 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 300 milioni 

Durata 01.01.2017 — 31.12.2018 

 

 

 

Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47887 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuti SA.42393 (impianti di cogenerazione)  

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

Dotazione Annuale: EUR 1 500 milioni 

Durata 01.12.2017 — 31.12.2020 

 

 

 

Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48256 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Settima proroga del regime ordinario di liquidazione delle unioni di credito 
(Credit Unions) - H2 2017 - H1 2018 

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

Dotazione Totale: PLN 3 300 milioni 

Durata fino al 01.08.2018 

 

 

 

Lussemburgo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.43713 (2016/NN) 

Titolo dell’aiuto Indennizzi per i danni agli agricoltori colpiti dalla siccità 

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

Settore economico Coltivazione di colture agricole non permanenti, Coltivazione di colture 
permanenti 

Dotazione Totale: EUR 9.0135 milioni 

Durata A partire dal 23.10.2015 
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Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46427 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Concessione di aiuti da parte del Fondo bavarese per le malattie degli animali 

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 alla ricerca e allo sviluppo nel 
settore agricolo 

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 100 milioni - Annuale: EUR 20 milioni 

Durata fino al 30.06.2021 

 

 

 

Germania (BADEN-WUERTTEMBERG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47902 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Promozione della produzione manuale in viticoltura 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico Coltivazione di colture permanenti 

Dotazione Totale: EUR 16,8 milioni - Annuale: EUR 2,4 milioni 

Durata fino al 31.12.2024 

 

 

 

Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48336 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la realizzazione di impegni volontari per il benessere dei suini 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: BGN 178.8573 milioni 

Durata 01.01.2018 — 31.12.2022 

 

 

 

Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48576 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Operazione 7.1.1 «Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 
2014-2020 (PSR), Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo del comuni» 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 0,55 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 


