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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione, del 27 novembre 2017, sul 
rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017. (L 312) [Link] 
 

Il regolamento ha stabilito gli importi degli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal 
FEAGA che saranno riportati dall’esercizio 2017 e che sono messi a disposizione degli Stati membri per il 
rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2018. 
 
Per l’Italia, l’importo disponibile per il rimborso degli stanziamenti riportati è pari a 37.765.185€. 
 
È entrato in vigore il 28 novembre 2017 e si applica dal 1° dicembre 2017. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione, del 27 novembre 2017, che 
autorizza l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, 
quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. (L 313) [Link] 
 

Il 4 agosto 2014 la società Jennewein Biotechnologie GmbH ha presentato all’autorità competente dei Paesi 
Bassi una domanda di immissione sul mercato dell’UE della polvere e del concentrato liquido 
dell’oligosaccaride 2′-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia 
coli BL21 quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell’art. 1, par. 2, lettera d), del Reg. (CE) n.258/97. La 
popolazione bersaglio era costituita da lattanti. 
Il 3 giugno 2016 l’autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In 
tale relazione si giunge alla conclusione che la polvere e il concentrato liquido dell’oligosaccaride 2′-
fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 soddisfa i criteri 
per i nuovi ingredienti alimentari di cui all’art. 3, par. 1, del Reg. (CE) n.258/97. 
Inoltre, considerando che il Reg. (UE) n.609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce 
prescrizioni relative agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, l’impiego della 
polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio può essere autorizzato solamente rispettando tale 
regolamento e qualsiasi altra normativa applicabile parallelamente al Reg. (CE) n.258/97. 
Pertanto, fatto salvo il Reg. (UE) n.609/2013, la polvere e il concentrato liquido di 2′-fucosillattosio quali 
specificati nell’allegato I della Dec. di esecuzione (UE) 2017/2197 possono essere immessi sul mercato 
dell’UE quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e al livello massimo di cui all’allegato II della 
decisione. 

 
Comunicazioni 

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della 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. (C 403) [Link] 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2197&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2201&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1128(01)&from=IT
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Applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per 
l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali. 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei 
diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante 
modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel 
settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità 
nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli 
auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio. (C 408) [Link] 
 
Conti economici ambientali europei  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti 
economici ambientali europei. 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei. (C 408) [Link] 
 
Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla 
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative 
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale 
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, 
nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 
2009/470/CE del Consiglio. 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni 
per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, 
alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio. (C 408) 
[Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_408_R_0014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_408_R_0018&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_408_R_0021&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2204 della Commissione, del 17 novembre 2017, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 314) 
 

 Croazia, IGP “Međimursko meso 'z tiblice” (carne suina), classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati ecc.). [Link] 

 
Comunicazioni 

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, IGP “Cipolla bianca di Margherita”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. (C 401) [Link] 

 
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche proposte dal Giappone di cui è chiesta 
la protezione nell’Unione europea. (C 409) [Link] 
 

  (Kurosaki Chamame), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Soia verde 

  (Higashine Sakuranbo) / «Higashine Cherry», Ortofrutticoli e cereali, freschi o 

trasformati – Ciliegia 

  (Miyagi Salmon) / «Miyagi Salmon», Pesci, molluschi, crostacei freschi e 

prodotti derivati - Pesce 

  (Odate Tonburi), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Semi di kochia 

trasformati 

  (Oita Kabosu), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrume 

  (Sunki), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Verdure sott’aceto 

  (Manganji Amatou), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Pepe verde 

  (Iinuma Kuri), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Castagna 

  (Kisyu Kinzanji Miso), Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie 

ecc.) – Condimento 

  (Mishima Bareisho) / «Mishima Bareisho», Ortofrutticoli e cereali, freschi o 

trasformati – Patata 

  (Mitou Gobou), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Bardana 

  (Kitou Yuzu), Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi Yuzu 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2204&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_401_R_0012&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1201(02)&from=EN
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2198 della Commissione, del 27 novembre 2017, relativa ad 
alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia. (L 312) [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’art. 15 di tale direttiva. 
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli 
alimenti e i mangimi, la zona infetta della Polonia è stata inclusa nell’allegato della decisione che stabilisce 
anche la durata di tale regionalizzazione. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2208 della Commissione, del 29 novembre 2017, recante 
fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per 
taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del 
contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009. (L 314) [Link] 
 
Comunicazioni 

Identificazione elettronica dei bovini  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta modificata di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le 
disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine. 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell’adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e 
l'etichettatura delle carni bovine. (C 408) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2191 della Commissione, del 24 novembre 2017, che 
revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei 
contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero. (L 310) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari 
dell'Ucraina. (L 313) [Link] 
 

Il regolamento stabilisce che i contingenti tariffari all’importazione di alcuni prodotti originari dell’Ucraina, 
figuranti nell’allegato, sono aperti ogni anno dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Inoltre, non è stato 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2198&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2208&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_408_R_0012&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2191&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2200&from=IT
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imposto alcun dazio sulle importazioni nell’ambito di tale contingente tariffario (aliquota di 0 €/t). Il 
regolamento entrerà in vigore il 6 dicembre 2017. 

 
Comunicazioni 

Importazioni di riso originario del Bangladesh  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh. 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni 
di riso originario del Bangladesh e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90. (C 408) [Link] 
 
Importazioni di legname  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del 
Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella 
Comunità europea. 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di 
esecuzione da conferire alla Commissione. (C 408) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, 
che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della 
convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 
(ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 
520/2007. (L 315) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_408_R_0015&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_408_R_0022&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2107&from=IT

