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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2018/341 della Commissione, del 27 settembre 2017, relativa al regime di aiuti di 
Stato SA.34433 (2012/C) [ex SA.34433 (2012/NN)] cui la Francia ha dato esecuzione (imposta a 
favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer) – articolo 25 
della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005) [notificata con il numero C(2017) 4431]. (L 65) 
[Link] 
 
La Commissione europea ha stabilito che i rimborsi relativi all’imposta istituita dall’art. 25 della legge 
n.2005-1720 del 30 dicembre 2005 a favore dell’istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare 
(FranceAgriMer), non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE. Al contrario, gli 
aiuti alla cessazione dell’attività lattiera (“ACAL”) finanziati dall’inizio della campagna 2006/2007 fino alla 
fine della campagna 2011/2012 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE, 
compatibili con il mercato interno in virtù dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE. 
 
Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio 
ambientale degli organismi geneticamente modificati. (L 67) [Link] 
 
Nell’ottica di aggiornare e rendere più rigorosa la valutazione del rischio ambientale degli OGM, questa 
valutazione va svolta, caso per caso, sulla base degli orientamenti forniti dall’EFSA per quel che riguarda le 
piante geneticamente modificate, ed in conformità ad altri documenti forniti dall'EFSA e dall'Agenzia 
europea per i medicinali, per quel che riguarda gli OGM diversi dalle piante. A tal fine, gli allegati II, III, III B 
e IV della Dir. 2001/18/CE sono stati modificati nel senso dell’allegato della direttiva odierna. 
Gli Stati membri avranno tempo fino al 29 settembre 2019 per recepire la direttiva (adottare le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi). 
 
La direttiva entra in vigore il 29 marzo 2018. 

 
Comunicazioni 

Relazione speciale n. 5/2018 — «Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile: vi 
sono notevoli sinergie potenziali, ma per lo più non realizzate». (C 82) [Link] 
 
Tale relazione ha rilevato che, nell’ottica del rispetto dell’accordo di Parigi del 2015 e dell’affrancamento 
dai combustibili fossili e dall’energia importata, l’UE deve fare ancora molto per raggiungere la soglia del 
20% (sul totale di energia utilizzata), fissata dall’UE quale obiettivo. 
In particolare, la Corte dei Conti si è concentrata sulla relazione esistente tra energia proveniente da fonti 
rinnovabili e sviluppo rurale sostenibile: in tale ambito, ha constatato che, nonostante vi siano potenziali 
sinergie tra la politica in materia di energia da fonti rinnovabili ed il FEASR per promuovere uno sviluppo 
rurale sostenibile, al momento queste sinergie non si sono ancora trasformate in nulla di concreto. Ciò in 
quanto l’UE non prevede, allo stato, strumenti sufficientemente chiari ed adeguati a tutelare la sostenibilità 
dello sviluppo delle aree rurali: l’opacità delle indicazioni fornite dall’UE agli Stati membri ha fatto sì che i 
singoli Stati non abbiano dato priorità ai progetti di sviluppo rurale sostenibile. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0341&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0350&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_IT.pdf
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A questo si è aggiunta la scarsa efficienza del sistema di monitoraggio della Commissione sui fondi spesi 
dagli Stati in questo settore e la debolezza nelle procedure di selezione dei progetti applicate dagli Stati 
membri. 
La Corte dei conti ha quindi formulato alcune raccomandazioni: 

 nel definire la propria futura politica in materia di energie rinnovabili, la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero tener conto delle circostanze e dei bisogni delle aree rurali, in particolare nel 
definire i piani nazionali integrati per l’energia e il clima; 

 la Commissione, assieme ai co-legislatori, dovrebbe definire il futuro quadro d’intervento per la 
bioenergia in modo che fornisca migliori salvaguardie contro l’utilizzo non sostenibile di fonti di 
biomassa a fini di produzione di energia; 

 la Commissione dovrebbe specificare la finalità ed il ruolo del sostegno del FEASR agli 
investimenti in energia da fonti rinnovabili; 

 per quanto riguarda il sostegno del FEASR agli investimenti in energia da fonti rinnovabili, la 
Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di fornire, nelle rispettive relazioni annuali 
sull’attuazione del 2019, informazioni pertinenti su quanto conseguito, nel contesto dei PSR, dai 
progetti relativi a energie rinnovabili; 

 la Commissione dovrebbe ribadire agli Stati membri la necessità di applicare procedure di 
selezione pertinenti, al fine di concedere sostegno solo a progetti solidi relativi a energie 
rinnovabili, apportanti un chiaro beneficio in termini di sviluppo rurale sostenibile. 

 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza 
delle politiche per lo sviluppo (2015/2317(INI). (C 86) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla Nuova alleanza per la sicurezza 
alimentare e la nutrizione (2015/2277(INI)). (C 86) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella 
filiera alimentare (2015/2065(INI)). (C 86) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per 
un'agricoltura sostenibile nell'UE (2015/2225(INI)). (C 86) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello 
sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee (2015/2227(INI)). (C 86) 
[Link] 
 
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione 
del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle 
Filippine, dall'altra (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE) — 2015/2234(INI)). (C 86) 
[Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del 
protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0246&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0247&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0251&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0252&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0263&from=IT
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parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea (12594/2014 — C8-0180/2015 — 2014/0234(NLE)). (C 86) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle 
energie rinnovabili (2016/2041(INI)). (C 91) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla relazione sull'attuazione della 
direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) (2015/2232(INI)). (C 91) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore 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. 
 

 Francia, IGP “Ail blanc de Lomagne” (aglio), classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune 
misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno 
dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium 
salamandrivorans [notificata con il numero C(2018) 1208]. (L 61) [Link] 
 
La decisione ha stabilito talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di partite di 
salamandre all’interno dell’UE e all’introduzione di tali partite nell’UE. 
 
La decisione si applica fino al 31 dicembre 2019. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo 
all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi 
destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare 
dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 63) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un 
centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali (Testo rilevante ai fini del 
SEE.). (L 63) [Link] 
 
Il regolamento ha designato il consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre 
dall’Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut come centro di riferimento dell’UE per il benessere 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0240&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_091_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_091_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0307(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0320&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0328&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0329&from=IT
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degli animali, responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione europea e degli Stati 
membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 26 marzo 2018 e si applicherà dal 29 aprile 2018. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, 
suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, 
tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e 
suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE). (L 65) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/339 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante 
modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione 
per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda. (L 65) [Link] 
 
La modifica riguarda l’art. 5, lett. i) del Reg. (CE) n.2535/2001, che è così sostituito: 
“i)  contingenti previsti nell’allegato V dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla 
 concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 
2017/1913 del Consiglio”. 
Inoltre, il punto I.I dell’allegato I del Reg. (CE) n.2535/2001 è sostituito dall’allegato del Reg. di esecuzione 
(UE) 2018/339. 
Le deroghe riguardano invece: 

 l’art. 6, secondo comma, del Reg. (CE) n.2535/2001, in cui il periodo di sei mesi compreso tra il 1° 
luglio e il 31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 
2018; 

 l’art. 10, par. 1, secondo comma, del Reg. (CE) n.2535/2001, per cui, oltre agli importatori che 
figurano in un elenco, anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento 
valida entro il 1° aprile 2018 in conformità dell’art. 8 di detto regolamento sono autorizzati a 
presentare domande di titoli per i contingenti e per il periodo di cui al par. 1 del presente articolo; 

 l’art. 14, par. 1, lett. b), del Reg. (CE) n.2535/2001, per cui per il periodo compreso tra il 1° maggio e 
il 31 dicembre 2018 le domande di titoli di importazione sono presentate dal 1° al 10 aprile 2018 
per i quantitativi stabiliti all’allegato I, punto I.I, del regolamento modificato dal Reg. di esecuzione 
(UE) 2018/339; 

 le domande di cui al par. 3, che devono riguardare almeno 5 tonnellate e non più del quantitativo 
disponibile, ma non possono essere presentate per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 
dicembre 2018; 

 i titoli di importazione rilasciati per le domande presentate a norma del par. 3, che sono validi fino 
al 31 dicembre 2018. 

 
Il regolamento entra in vigore l’11 marzo 2018 e si applica dal 1° aprile 2018. 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0338&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0339&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/342 della Commissione, del 7 marzo 2018, 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 [notificata con il numero 
C(2018) 1509]. (L 65) [Link] 
 
L’allegato della decisione modifica l’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2017/247, in considerazione del 
rilevamento di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria e in Italia (Lombardia). 
Al fine, quindi, di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’UE e di evitare che Paesi terzi 
impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è stato necessario descrivere le zone di protezione e 
sorveglianza istituite in tali Stati membri. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 67) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne 
l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per 
mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 
2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS). (L 
67) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione in merito alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione di latte crudo, a 
norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio. (C 88) [Link] 
 
La comunicazione riguarda la produzione di latte crudo (di vacca, pecora, capra e bufala) relativa al 2016. 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/316 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante 
fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018. 
(L 61) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo complemento della 36a 
edizione integrale. (C 85) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che  autorizza  l'immissione in  commercio di  prodotti contenenti, costituiti od  
ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi 
geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0342&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0346&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0347&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_088_R_0002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0316&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_085_R_0001&from=IT
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e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (D044931/01 
— 2016/2682(RSP)). (C 86) [Link] 
 
Risoluzione del  Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul  progetto di  decisione di  esecuzione 
della Commissione per  quanto  concerne  l'immissione in  commercio di  un  garofano 
geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (D044927/02 — 
2016/2683(RSP)). (C 86) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione 
del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro 
dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta  eccezione per  le  
disposizioni soggette all'applicazione del  titolo  V  della  parte  terza  del  trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (14384/2015 — C8-0118/2016 — 2015/0101(NLE). (C 86) 
[Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo 
sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro 
dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le 
disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la 
definizione dei reati (14387/2015 — C8-0119/2016 — 2015/0100(NLE)). (C 86) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione, del 27 febbraio 2018, 
relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in 
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 59 dell'1.3.2018). (L 61) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante deroga 
al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa 
e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia 
minuta) in talune acque territoriali dell'Italia. (L 62) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma 
citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare 
dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 63) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0271&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0272&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0238&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0242&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0303R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0317&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0327&from=IT
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Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio 
relativa alla ratifica e  all'adesione, da  parte  degli  Stati  membri,  nell'interesse dell'Unione 
europea, al  protocollo del  2010  della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul 
risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta 
eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (13806/2015 — C8-
0410/2015 — 2015/0135(NLE). (C 86) [Link] 
 
 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio 
relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, 
al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei 
danni prodotti dal trasporto  via  mare di  sostanze pericolose e  nocive per  quanto riguarda gli  
aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 
2015/0136(NLE)). (C 86) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per 
l’attuazione della PESCO. (C 88) [Link] 
 
P8_TA(2016)0286 
Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del 
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento 
(CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD)) 
P8_TC1-COD(2015)0096 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2016 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un 
piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e 
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio. (C 91) [Link] 
 
P8_TA(2016)0287 
Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le 
attività di pesca che sfruttano questi stock ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo 
bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, 
modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 
del Consiglio (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD)) 
P8_TC1-COD(2014)0285 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2016 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le 
attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del 
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio. (C 91) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0259&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0260&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_088_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0286&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0287&from=IT

