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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2017/2152 del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della decisione 
n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte 
indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella 
Riunione. (L 304) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di 
attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. (L 
304) [Link] 
 

L’acrilammide è un contaminante secondo la definizione del Reg. (CEE) n.315/93 del Consiglio e, in quanto 
tale, costituisce un pericolo chimico nella catena alimentare. Esso si forma prevalentemente negli alimenti 
ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come 
i cereali, le patate e i chicchi di caffè. 
Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) 
dell’EFSA ha adottato un parere sull’acrilammide negli alimenti. Sulla base di studi effettuati su animali 
l’EFSA conferma che l’acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i 
consumatori in tutte le fasce di età. 
Tenuto conto delle conclusioni dell’EFSA in merito agli effetti cancerogeni dell’acrilammide e in assenza di 
misure coerenti e obbligatorie che le imprese del settore alimentare devono applicare al fine di ridurre il 
tenore di acrilammide, si è reso necessario garantire la sicurezza alimentare e ridurre la presenza di 
acrilammide nei prodotti alimentari costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori stabilendo 
le opportune misure di attenuazione. 
Gli allegati del regolamento stabiliscono le opportune misure di attenuazione che garantirebbero una 
minore presenza di acrilammide negli alimenti. Esse si fondano sulle attuali conoscenze scientifiche e 
tecniche e hanno dimostrato di poter ridurre il tenore di acrilammide senza compromettere la qualità del 
prodotto e la sua sicurezza per quanto riguarda la contaminazione microbica. Gli operatori del settore 
alimentare che producono e immettono sul mercato prodotti alimentari soggetti ad una presenza 
di acrilammide, devono perciò applicare queste misure di attenuazione nel corso dei loro processi 
produttivi. 
Nel dettaglio, i prodotti alimentari a cui si fa riferimento sono: 

 patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da 
patate fresche; 

 patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate; 
 pane; 
 cerali per la prima colazione (escluso il porridge); 
 prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, 

cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del 
pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di 
farina di cereali); 

 caffè: torrefatto e solubile istantaneo; 
 succedanei del caffè; 
 alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella 

prima infanzia, quali definiti nel Reg. (UE) n.609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Il regolamento entrerà in vigore l’11 dicembre 2017 e si applicherà dall’11 aprile 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2152&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2158&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2122]. (L 308) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2123]. (L 308) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2124]. (L 308) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2125]. (L 308) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2126]. (L 308) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2127]. (L 308) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2128]. (L 308) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2129]. (L 308) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2130]. (L 308) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2131]. (L 308) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2132]. (L 308) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2133]. (L 308) 
[Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2122&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2123&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2124&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2125&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2126&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2127&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2128&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2129&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2130&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2131&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2132&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2133&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2134]. (L 308) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2135]. (L 308) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XVI 
(Appalti) dell'accordo SEE [2017/2145]. (L 308) [Link] 
 
Decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno 
di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti 
agricoli. (L 309) [Link] 
 
Il 18 novembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con la 
Norvegia allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli a 
norma dell’art. 19 dell’accordo SEE. I negoziati si sono conclusi positivamente e il 5 aprile 2017 è stato 
siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’UE e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di 
preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. 
La decisione odierna autorizzata la firma, a nome dell’UE, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra 
l’UE e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti 
agricoli, con riserva della conclusione di tale accordo. 

 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della 
quantità degli ingredienti (QUID). (C 393) [Link] 
 

Lo scopo della comunicazione è fornire orientamenti per le imprese e le autorità nazionali sull’applicazione 
del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) nel contesto del Reg. (UE) 
n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori. Essa quindi integra e sostituisce gli orientamenti in materia di QUID adottati a norma dell’art. 
7 della Dir. 79/112/CEE del Consiglio. 
 
Di seguito i principali punti trattati: 

 Obbligo di indicare il QUID; 
 Deroghe dall’obbligo di indicare il QUID; 
 Forme di espressione del QUID; 
 Posizione del QUID nell’etichettatura. 

 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015, sul progetto di regolamento di 
esecuzione della Commissione che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza 
unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (D041932/01 — 2015/3010(RSP)). (C 399) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2134&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2135&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2145&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2182&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0455&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2156 della Commissione, del 7 novembre 2017, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 304)  
 

 Polonia, IGP “Kiełbasa piaszczańska” (salsiccia), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati ecc.). [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2183 della Commissione, del 21 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 309) 
 

 Italia, IGP “Arancia del Gargano”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
[Link] 

 
Comunicazioni 

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. 
 

 Germania, IGP “Beelitzer Spargel” (asparago), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. (C 388) [Link] 

 

 Portogallo, IGP “Amêndoa Coberta de Moncorvo” (mandorla dolce ricoperta), classe 2.3. 
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. (C 391) [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 “Patata dell’Alto Viterbese”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. (C 391) [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2165 della Commissione, del 17 novembre 2017, che approva 
il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della 
Repubblica ceca. (L 304) [Link] 
 

La decisione approva il programma presentato dalla Repubblica ceca il 24 ottobre 2017 per l’eradicazione 
della peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici nelle zone infette di tale Stato membro. 
Tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entreranno in vigore dal 1° dicembre 2017 nella 
Repubblica ceca. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2156&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2183&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1117(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1118(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1118(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2165&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2166 della Commissione, del 17 novembre 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 304) [Link] 
 

L’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall’allegato di questa decisione al fine di 
tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Estonia, 
Lettonia, Lituania e Polonia. 
 
Regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica 
il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di 
commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle 
galline agli spazi all'aperto è ristretto. (L 306) [Link] 
 

Il punto 1, lettera a), dell’allegato II del Reg. (CE) n.589/2008 prevede un periodo di deroga per 
commercializzare le uova «da allevamento all’aperto» nei casi di limitato accesso delle galline agli spazi 
all’aperto dovuto a restrizioni adottate ai sensi del diritto dell’Unione, tra cui le restrizioni veterinarie per 
proteggere la salute pubblica e animale, ma per un periodo non superiore a 12 settimane. A seguito di gravi 
focolai di influenza aviaria nell’UE, risulta necessario prevedere un periodo di deroga più lungo (esteso a 
16 settimane) e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l’UE, in 
particolare per quanto riguarda l’inizio del periodo di deroga. 
L’allegato II del Reg. (CE) n.589/2008 è perciò sostituito dal testo riportato nell’allegato del regolamento. 
Il regolamento entrerà in vigore il 25 novembre 2017. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2173 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica 
l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del programma di 
controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in Italia. (L 306) 
[Link] 
 

La Dir. 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all’interno dell’UE di animali della specie suina. L’art. 9 di 
detta direttiva dispone che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un 
programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla 
Commissione per ottenerne l’approvazione. 
L’Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere l’approvazione del 
suo programma di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia e 
l’inserimento della medesima nell’elenco dell’allegato II della Dec. 2008/185/CE. 
In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Commissione ha approvato il 
programma di controllo per l’eradicazione di tale malattia nella Regione Lombardia e pertanto essa viene 
inserita tra gli Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di 
controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky, come stabilito dall’allegato II della decisione. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica 
l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli 
scambi di api e bombi. (L 306) [Link] 
 

L’allegato E, parte 2, della Dir. 92/65/CEE riporta il modello di certificato sanitario per gli scambi all’interno 
dell’Unione di api (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) vivi. Il certificato fissa inoltre, norme sanitarie 
applicabili ad api e bombi riguardanti, tra l’altro, la presenza del piccolo coleottero dell’alveare (Aethina 
tumida) e dell’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2166&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2168&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2173&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2174&from=IT
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Tuttavia, le prescrizioni attuali sono inutilmente restrittive, ed è necessario perciò modificare il modello di 
certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’UE di api e bombi aggiungendo una norma sanitaria 
alternativa per le partite di api regine che riconosca le garanzie offerte dalla sorveglianza attiva da parte 
delle autorità competenti nel verificare l’assenza del piccolo coleottero dell’alveare e dal rafforzamento 
delle misure di mitigazione del rischio per gli scambi all’interno dell’Unione. 
Vista quindi la necessità che il certificato riporti informazioni più dettagliate, la decisione modifica l’allegato 
E della Dir. 92/65/CEE di conseguenza. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 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 306) [Link] 
 

L’allegato della decisione modifica l’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare 
l’elenco delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia e le ulteriori zone di 
restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla Dir. 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei 
recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, nonché la durata delle restrizioni 
in esse applicabili. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2176 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativa ad 
alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia. (L 306) [Link] 
 

La Polonia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo 
territorio e, conformemente all’art. 15 della Dir. 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si 
applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva. 
Di conseguenza, l’allegato della decisione è stato aggiornato con l’inserimento della zona infetta della 
Polonia; è stata stabilita la durata di tale regionalizzazione, in attesa nel corso della prossima riunione del 
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi tale decisione venga ulteriormente 
esaminata. 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica 
la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia 
del dimagrimento cronico. (L 307) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2184 della Commissione, del 22 novembre 2017, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (L 309) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2186 della Commissione, del 23 novembre 2017, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quattordicesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 309) [Link] 
 
Per la quattordicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della procedura 
di gara aperta dal Reg. (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui dovevano essere presentate le 
offerte è scaduto il 21 novembre 2017, il prezzo minimo di vendita è fissato a 139,02€/100 kg. 
Il regolamento entra in vigore oggi, 24 novembre 2017. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2175&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2176&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2181&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2184&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2186&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2017/2104 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla posizione da adottare, 
a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli 
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE) riguardo alle 
proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli. (L 303) [Link] 

Tale decisione stabilisce che gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell’UNECE, agendo congiuntamente 
nell’interesse dell’UE, approvano le proposte, elaborate dalla sezione specializzata in materia di 
normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione dei 
prodotti secchi ed essiccati, per la definizione di nuove norme di qualità dell’UNECE per gli ortofrutticoli o la 
modifica delle norme di qualità dell’UNECE in vigore per gli ortofrutticoli, a condizione che: 

 le nuove norme di qualità per gli ortofrutticoli o le modifiche delle norme di qualità in vigore per gli 
ortofrutticoli siano nell’interesse dell’UE e funzionali agli obiettivi perseguiti dall’UE nel quadro 
della sua politica agricola; 

 le nuove norme di qualità per gli ortofrutticoli o le modifiche delle norme di qualità in vigore per gli 
ortofrutticoli non siano in contrasto con il diritto dell’UE, in particolare con il Reg. (UE) n.1308/2013 
sull’OCM unica, fatto salvo il diritto della Commissione europea di adeguare la normativa dell’UE 
mediante atto delegato, in particolare per quanto concerne le norme di commercializzazione per gli 
ortofrutticoli (art. 75). 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga 
della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga 
temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di 
frassino originario del Canada o ivi lavorato. (L 307) [Link] 
 

La Dec. di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione consente agli Stati membri di autorizzare, in deroga 
all’art. 5, par. 1, della Dir. 2000/29/CE, l’introduzione nell’UE di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del 
Canada a determinate condizioni. Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l’autorizzazione e 
non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, 
occorre prorogare tale autorizzazione dal 31 dicembre 2017 come precedentemente stabilito, fino al 31 
dicembre 2018. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2187 della Commissione, del 16 novembre 2017, che proroga 
il periodo di validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 che autorizza gli Stati membri a 
prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto 
concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di 
munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli 
Stati Uniti. (L 309) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015, sulla decisione di esecuzione (UE) 
2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di 
prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2104&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2180&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2187&from=IT
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× T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (2015/3006(RSP)). (C 399) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015, sui brevetti e la privativa per i 
ritrovati vegetali (2015/2981(RSP)). (C 399) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2017/2167 della Commissione, del 5 luglio 2017, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune 
attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. (L 306) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 della Commissione, del 22 novembre 2017, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. (L 307) [Link] 
 
Comunicazioni 

Regime di controllo e di coercizione applicabile alla pesca nell'Atlantico nordorientale ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015, sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 
1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di 
coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la 
pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2015)0121 — C8-0076/2015 — 2015/0063(COD)) 
P8_TC1-COD(2015)0063 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 
2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, che stabilisce un regime di controllo e di 
coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la 
pesca nell'Atlantico nordorientale. (C 399) [Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0456&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0473&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2167&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2178&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AP0441&from=IT
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AIUTI DI STATO 

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

 

 GUUE C 400 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.41116 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Presunto aiuto a KGHM Polska Miedź S.A. 

Settore economico Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di 
fertilizzanti 

 

 

 
Italia (TOSCANA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47863 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da 
lupo (Canis lupus L.) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 2,8 milioni - Annuale: EUR 0,7 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 
 


