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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante 
determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o 
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato 
l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 287) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che 
approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di 
prodotto 1, 2 e 4. (L 290) [Link]  
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che 
approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di 
prodotto 2, 3 e 4. (L 290) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2004 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che 
approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi 
del tipo di prodotto 12. (L 290) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione, del 9 novembre 2017, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche 
dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili. 
(L 292) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante 
esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri 
nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR). (L 292) [Link] 
 
Secondo il Reg. (UE) n.1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in 
conformità alle norme dell’UE. Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito delle discussioni bilaterali e 
delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale 
condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR. 
 
Per tale motivo, gli importi indicati nell’allegato della decisione, relativi alle spese sostenute dagli Stati 
membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’UE. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per 
l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso 
provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. (L 294) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1984&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2058&from=IT
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Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul patrimonio gastronomico europeo: 
aspetti culturali ed educativi (2013/2181(INI)). (C 378) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul regolamento delegato della 
Commissione del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, per quanto concerne la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» (C(2013)08887 
— 2013/2997(DEA)). (C 378) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la 
regione artica (2013/2595(RSP)). (C 378) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona 
per quanto riguarda il Parlamento europeo (2013/2130(INI)). (C 378) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sul ruolo dei diritti di proprietà, del 
regime di proprietà e della creazione di ricchezza per l'eliminazione della povertà e la promozione 
dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo (2013/2026(INI)). (C 378) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla relazione 2013 dell'UE sulla 
coerenza delle politiche per lo sviluppo (2013/2058(INI)). (C 378) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 relativa al progetto di 
decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di 
Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla 
giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (06852/2013 — C7-
0005/2014 — 2012/0279(NLE)). (C 378) [Link] 
 
P7_TA(2014)0193 Risorse genetiche***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa 
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)0576 — C7-
0322/2012 — 2012/0278(COD)) P7_TC1-COD(2012)0278  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità 
per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta 
ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (C 378) [Link] 
 
P7_TA(2014)0199 Struttura delle aziende agricole e indagine sui metodi di produzione agricola 
***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0012&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0013&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0021&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0026&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0027&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0028&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0038&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0048&from=IT
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indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per 
quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 (COM(2013)0757 — C7-0390/2013 
— 2013/0367(COD)) P7_TC1-COD(2013)0367  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018. 
(C 378) [Link] 
 
P7_TA(2014)0200 Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti 
agricoli ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla 
trasformazione di prodotti agricoli (COM(2013)0106 — C7-0048/2013 — 2013/0063(COD)) 
P7_TC1-COD(2013)0063  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di scambi per 
talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 
1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (C 378) [Link] 
 
P7_TA(2014)0225 Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 
***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2012)0628 — 
C7-0367/2012 — 2012/0297(COD)) P7_TC1-COD(2012)0297  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista 
dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati. (C 378) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1992 della Commissione, del 6 novembre 2017, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 288) 
 

 Croazia, IGP “Slavonski kulen / Slavonski kulin” (salsiccia), classe 1.2. prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati, ecc.). [Link] 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0054&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0055&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0066&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1992&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2009 della Commissione, del 7 novembre 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 292) 
 

 Italia, DOP “Quartirolo Lombardo”, classe 1.3. Formaggi. [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 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 289) [Link] 
 
Dalla data in cui è stata apportata l’ultima modifica alla Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 con la Dec. di 
esecuzione (UE) 2017/1969, l’Italia ha notificato alla Commissione europea nuovi focolai di influenza aviaria 
ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nella regione Lombardia. L’Italia ha inoltre 
comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito di questi recenti focolai, le misure necessarie 
prescritte dalla Dir. 2005/94/CE, comprendenti l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a 
tutte le aziende avicole infette. 
 
La decisione modifica quindi l’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2017/247, aggiornando le zone di 
protezione e sorveglianza istituite in Italia. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che 
approva l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di 
Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente ai 
fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19. (L 290) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2057 della Commissione, del 10 novembre 2017, relativo 
alla non approvazione dell'Achillea millefolium L. come sostanza di base conformemente al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari. (L 294) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sul futuro del settore orticolo in Europa 
— strategie per la crescita (2013/2100(INI)). (C 378) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2000&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2057&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0006&from=IT
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mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) 
(COM(2013)0262 — C7-0121/2013 — 2013/0137(COD)). (C 378) [Link] 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla situazione e le prospettive future 
del settore della pesca europeo nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Thailandia 
(2013/2179(INI)). (C 378) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

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

 GUUE C 380 

 

Repubblica ceca (Moravskoslezko, Jihovýchod, Jihozápad, Severovýchod, 
Strední Cechy, Praha, Severozápad, Strední Morava) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45182 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti di Stato a sostegno della costruzione di stazioni di ricarica e 
rifornimento accessibili a livello pubblico per veicoli che utilizzano carburanti 
alternativi  

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

Dotazione Annuale: CZK 200 000 milioni 

Durata 01.06.2017 — 01.06.2023 

 

    

 

Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46602 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di garanzia per l’energia nucleare 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

 

 

 

Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48069 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Riduzioni fiscali per biocarburanti liquidi puri e altamente miscelati 

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

Dotazione Totale: SEK 8 500 milioni - Annuale: SEK 3 400 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0040&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_378_R_0011&from=IT
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Belgio; Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49039 (2017/N); SA.49064 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Piano di conversione per azioni privilegiate in azioni ordinarie di Dexia 

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

Dotazione Totale: EUR 5 500 milioni 

Durata A partire dal 31.12.2017 

 

 

 

Germania (HESSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44723 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Vigneti e cantine statali 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Coltivazione di uva, Produzione di vini da uve 

Dotazione Totale: EUR 18.071 milioni - Annuale: EUR 18.071 milioni 

 


