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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la trasmissione 
delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste. (L 279) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che 
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. (L 282) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che 
modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, 
prorogandolo al 2020. (L 284) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione di domande 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. 
 

 Spagna, IGP “Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic” (insaccato), classe 1.2. Prodotti a base 
di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). (C 368) [Link] 

 

 Italia, DOP “Squacquerone di Romagna”, classe 1.3. Formaggi. (C 368) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione, del 27 ottobre 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 279) [Link] 
 

La decisione modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 aggiornando le zone di 
protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito 
alla comparsa di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri, e la durata 
delle restrizioni in esse applicabili. 
 
Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e 
III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, 
Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della 
Commissione. (L 281) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1966&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1925&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1951&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1028(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1028(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1969&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1972&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. 
3 

Newsletter generale        

Numero 35/2017 

         

          

Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica 
dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto 
riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate. (L 285) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme 
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione 
classificate. (L 279) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III 
del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di determinazione delle tossine 
PSP. (L 285) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III 
del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
condizioni di temperatura durante il trasporto di carni. (L 285) [Link] 
 
Il Reg. (CE) n.853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, 
destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, esso dispone che tali operatori assicurino il 
rispetto dei requisiti specifici in materia di temperatura prima e durante il trasporto di carni. 
 
Tuttavia, a seguito dei due pareri dell’EFSA rispettivamente del marzo 2014 e del giugno 2016, è stato 
possibile introdurre approcci alternativi più flessibili per le condizioni di temperatura durante il trasporto di 
carni fresche, in particolare di carcasse o tagli di grandi dimensioni, senza un maggiore rischio per la salute 
pubblica. Questa maggiore flessibilità permetterebbe alle carni di raggiungere il consumatore più 
rapidamente dopo la macellazione, favorendo i flussi di scambio di carni fresche all’interno dell’UE. 
 
Il Reg. (UE) 2017/1981 della Commissione ha pertanto modificato l’allegato III del Reg. (CE) n.853/2004. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 21 novembre 2017. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017, che modifica il 
regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche. (L 279) [Link] 
 

Il regolamento modifica l’allegato I A del Reg. (CE) n.606/2009 riguardante le pratiche enologiche 
autorizzate. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 4 novembre 2017. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1978&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1979&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1980&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1981&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1961&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2017/1962 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola. (L 279) [Link] 
 

Il regolamento chiarisce e semplifica alcune disposizioni del Reg. delegato (UE) n.611/2014 in materia di: 
 divieto del doppio finanziamento; 
 ripartizione del finanziamento dell’UE. 

 
Il regolamento entrerà in vigore il 4 novembre 2017. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1963 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a 
sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola. (L 279) [Link] 
 

Il regolamento chiarisce e semplifica alcune disposizioni del Reg. di esecuzione (UE) n.615/2014 in materia 
di: 

 anticipi; 
 cauzione da costituire; 
 pagamenti parziali. 

 
Il regolamento entrerà in vigore il 4 novembre 2017. Si applicherà ai programmi di attività che inizieranno 
a partire dal 1° aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1964 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme relative alle 
scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso. (L 279) [Link] 
 

Il regolamento chiarisce alcune norme relative alle scadenze e all’obbligo per gli Stati membri di 
comunicare alla Commissione europea i quantitativi di riso oggetto di titoli. 
 
Il regolamento è entrato in vigore il 29 ottobre 2017. 

 
Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni 
da comunicare per i titoli nel settore del riso. (L 279) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 
27.6.2012). (L 280) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1962&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1963&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1964&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1965&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528R(08)&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Maurizio. (L 279) [Link] 
 
Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio. (L 279) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le 
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica 
il regolamento (UE) 2017/127. (L 281) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca 
catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati 
trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti. (L 281) 
[Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro 2018-2020 nel 
quadro di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — e del 
programma di lavoro 2018 nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità 
europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020. (C 368) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1960&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1028(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1970&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1973&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/368/05&from=IT

