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GENERALE 

Normativa 

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di 
concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione 
europea. (L 240) [Link] 
 
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda 
all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda 
per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici. (L 243) [Link] 
 
Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'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 243) [Link] 
 

L’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 entrerà in vigore il 1° ottobre 2018, essendo 
stata conclusa, in data 16 luglio 2018, la procedura prevista al punto 15 dell’accordo. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso 
del nuovo alimento lattitolo. (L 243) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1304 della Commissione, del 19 settembre 2018, sull'iniziativa dei cittadini 
dal titolo «Eat ORIGINal! Unmask your food!» [notificata con il numero C(2018) 6054]. (L 244) 
[Link] 
 

L’iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINal! Unmask your food» è stata registrata. 
La decisione entra in vigore il 2 ottobre 2018. 

 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sul progetto di regolamento della 
Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri 
scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (D048947/06 — 
2017/2801(RPS)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania) (COP 23) (2017/2620(RSP)). (C 
346) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0925(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0927(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0927(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1293&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1304&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0011&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sull'applicazione della direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla 
responsabilità ambientale, o «direttiva ELD») (2016/2251(INI)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del 
Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato negoziale per i negoziati commerciali 
con l'Australia (2017/2192(INI)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del 
Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati 
commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce la 
Fondazione internazionale UE-ALC (11342/2016 — C8-0458/2016 — 2016/0217(NLE)). (C 346) 
[Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulla proposta di 
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 
maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (COM(2017)0068 — C8-0118/2017 — 
2017/0024(NLE)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di 
esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-
4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (11212/2017 — C8-0242/2017 — 2017/0152(NLE)). (C 
346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 concernente la posizione del Consiglio 
sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che assicura 
il finanziamento a favore del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e incrementa la 
riserva per aiuti d'urgenza a seguito della revisione del regolamento sul quadro finanziario 
pluriennale (12441/2017 — C8-0351/2017 — 2017/2135(BUD)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per 
provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2017)0480 — 
C8-0235/2017 — 2017/2134(BUD)). (C 346) [Link] 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle 
restituzioni all'esportazione nel settore del pollame. (L 239) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0044&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0045&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0050&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0051&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1277&from=IT
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Le restituzioni all’esportazione sono concesse per i prodotti, per gli importi e per il periodo di cui 
all’allegato del regolamento. 
I prodotti che possono beneficiare di una restituzione all’esportazione devono soddisfare i pertinenti 
requisiti prescritti dai Reg. (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la 
preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura 
identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del Reg. (CE) n. 853/2004. 
Il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2018, ma si applica dal 19 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1280 della Commissione, del 21 settembre 2018, relativa ad 
alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero 
C(2018) 6253]. (L 239) [Link] 
 

Dalla data di adozione della Dec. di esecuzione (UE) 2018/1216, in Bulgaria la situazione epidemiologica per 
quanto riguarda la peste suina africana è rimasta stabile; le autorità bulgare hanno attuato le necessarie 
misure di lotta alla malattia e hanno raccolto dati di sorveglianza supplementari. 
Perciò, al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi 
terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree 
rivedute istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Bulgaria, in 
collaborazione con detto Stato membro. Tali aree prevedono una zona di sorveglianza ridotta, in linea con 
l’attuale scenario epidemiologico. 
Pertanto, l’allegato della Dec. 2018/1280 è stato aggiornato di conseguenza e la decisione si applica fino 
al 30 ottobre 2018. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 della Commissione, del 21 settembre 2018, relativa ad 
alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio [notificata con il numero 
C(2018) 6255]. (L 239) [Link] 
 

Il Belgio ha informato la Commissione in merito alla situazione aggiornata della peste suina africana nella 
popolazione di suini selvatici nella regione delle Ardenne di detto Stato membro e, conformemente 
all’articolo 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. 
Pertanto, questa decisione ha stabilito che il Belgio provveda affinché la zona infetta da esso istituita, nella 
quale si applicano le misure di cui all’art. 15 della Dir. 2002/60/CE, comprenda almeno le zone di cui 
all’allegato della presente decisione. 
La decisione si applica fino al 30 novembre 2018  

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 della Commissione, del 21 settembre 2018, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 6256]. (L 239) [Link] 
 

L’allegato della Dec. 2018/1282 ha sostituito l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE, poiché, al 
fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della febbre suina africana nell’UE e 
di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare 
nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania e Polonia. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1299 della Commissione, del 26 settembre 2018, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1280&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1281&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1282&from=IT
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rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (L 244) 
[Link] 
 

Il Reg. (CE) n. 1484/95 della Commissione ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo 
all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle 
carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina. 
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei 
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina ha evidenziato la necessità di 
modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei 
prezzi secondo l’origine. 
Per tanto L’allegato I del Reg. (CE) n. 1484/95 è stato sostituito dall’allegato dell’odierno regolamento. 
Il Regolamento entra in vigore oggi, 28 settembre. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1300 della Commissione, del 27 settembre 2018, recante 
modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione 
per i prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia. (L 244) [Link] 
 

In deroga all’art. 14, par. 1, let. b), del Reg.o (CE) n. 2535/2001, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 
09.4228 e 09.4229 di cui al punto I.H dell’allegato I dello stesso regolamento, un periodo di assegnazione 
supplementare è aperto nel 2018, a condizione che: 

1. le domande di titoli di importazione siano presentate dal 1° all’8 ottobre 2018; 
2. gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, i quantitativi totali, 

compresi quelli negativi, espressi in chilogrammi e suddivisi per numero d’ordine; 
3. i titoli di importazione siano rilasciati dal 23 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018. 

Il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2018. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione 
nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE.). 
(L 244) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1307 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica 
la 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) 
6382] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 244) [Link] 
 

Dalla data in cui è stata apportata l’ultima modifica alla Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la Dec. 
di esecuzione (UE) 2018/1044, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio 
di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata nella regione di 
Plovdiv di tale Stato membro. 
Pertanto la Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 è modificata come segue: 
1) All’articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019». 
2)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all’allegato della 
presente decisione. 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1299&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1300&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1301&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1307&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione, del 21 settembre 2018, che 
approva la sostanza attiva a basso rischio Pasteuria nishizawae Pn1, in conformità al regolamento 
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
della Commissione. (L 239) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 della Commissione, del 24 settembre 2018, che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi «Quat-chem's iodine based products» 
(Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 240) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1288 della Commissione, del 24 settembre 2018, che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi «Prodhynet's iodine based products» 
(Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 240) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1292 della Commissione, del 25 settembre 2018, che 
approva la cifenotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 241) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1294 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativo 
alla non approvazione del catrame di pino delle Landes 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 243) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione, del 26 settembre 2018, che 
approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e 
che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 243) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a 
una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto 
proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5412]. (L 243) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1305 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativa ai 
termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti deltametrina 
comunicati dalla Svezia a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5503] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 
244) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1278&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1287&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1288&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1292&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1294&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1295&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1297&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1305&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. 
7 

Newsletter generale        

Numero 36/2018 

         

          

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati (D051972 — 2017/2879(RSP)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati (D051971 — 2017/2878(RSP)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di 
esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti 
contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-
Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052754 — 2017/2905(RSP)). (C 346) 
[Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 visto il progetto di decisione di 
esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, 
costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × 
MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052752 — 
2017/2906(RSP)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × 
ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 
× Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
(D052753 — 2017/2907(RSP)). (C 346) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulla proposta di decisione 
del Consiglio recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0020&from=IT
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un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in 
Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 
2007/659/CE (COM(2017)0297 — C8-0212/2017 — 2017/0127(CNS)). (C 346) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2017, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a 
disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 
2016/0084(COD)). (C 346) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1283 della Commissione, del 24 agosto 2018, che stabilisce 
norme relative al formato e alle scadenze per la presentazione delle relazioni annuali sulla raccolta 
di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura [notificata con il numero C(2018) 5270]. (L 242) 
[Link] 
 

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione dei rispettivi 
piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura. 
Tale decisione perciò ha stabilito che entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettano le 
relazioni annuali sull’esecuzione dei piani di lavoro per la raccolta di dati, relativi all’anno precedente. 

 
Comunicazioni 

P8_TA(2017)0363 
Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT 
***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (COM(2016)0401 — C8-0224/2016 — 
2016/0187(COD)) 
P8_TC1-COD(2016)0187 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (C 346) [Link] 
 
P8_TA(2017)0394 
Politica comune della pesca: attuazione dell'obbligo di sbarco ***I 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0043&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0047&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1283&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0032&from=IT
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 
relativo alla politica comune della pesca (COM(2017)0424 — C8-0239/2017 — 2017/0190(COD)) 
P8_TC1-COD(2017)0190 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 ottobre 2017 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca. (C 346) 
[Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 339 

 

 
Slovenia (Pomurska, Savinjska) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49214 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per la ristrutturazione della società Semenarna Ljubljana d.o.o. 

Obiettivo dell’aiuto Ristrutturazione di imprese in difficoltà 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 3 milioni - Annuale: EUR 3 milioni 

Durata 30.04.2018 — 30.04.2023 

 

 

 
Italia (VENETO) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45697 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale, Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel 
settore forestale 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 2 milioni - Annuale: EUR 0,4  milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49070 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per gli animali trovati  morti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i capi morti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: RON 166.695 milioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0049&from=IT
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Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49954 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto AGRI - Progetti di innovazione di interesse generale realizzati da gruppi operativi 
dell'Associazione europea per l'innovazione nel settore della produttività e 
sostenibilità nel settore forestale 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 
Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 6.7791 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49955 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto AGRI - Progetti di innovazione di interesse generale realizzati da gruppi operativi 
dell'Associazione europea per l'innovazione nel settore della produttività agricola 
e della sostenibilità nel settore agroalimentare (al di fuori dell'articolo 42 del 
TFUE) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali, Sviluppo settoriale 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 2.2597 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50327 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia: concessione di aiuti da parte del Saxon Animal Disease Fund per il 
settore agricolo 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 33 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50367 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia: risarcimento per i danni causati dai predatori 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 
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Dotazione Totale: EUR 0.12 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50428 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sovvenzione per la riabilitazione forestale a seguito danni causati da tempeste 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre 
avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici 

Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali 

Dotazione Totale: DKK 100 milioni - Annuale: DKK 100 milioni 

Durata fino al 01.07.2024 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50627 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la cooperazione nel settore agricolo e agroalimentare per il periodo 
2018-2020 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 150 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 

 

 
Italia (ABRUZZO) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA. (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Disciplinari per la concessione alle imprese attive nel settore della produzione 
primaria di aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle 
coltivazioni agricole e forestali e al patrimonio zootecnico 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 1.45 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Portogallo (MADEIRA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50938 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sottomisura 9.1 - Creazione di organizzazioni e gruppi di produttori nei settori 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 
della Regione autonoma di Madeira 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore 
forestale 
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Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 0.15 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51144 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 2014-2020 (PSR), 
operazione 7.6.2 «Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici» 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Settore economico Attività di servizi per edifici e per paesaggio 

Dotazione Totale: EUR 0.1 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51214 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Governo federale - Area di finanziamento 3A "Migliorare le strutture di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del piano di 
riferimento GAK, notifica della misura 3.0 "Cooperazione"  

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo, Sviluppo settoriale 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

Dotazione Totale: EUR 2 milioni - Annuale: EUR 1.995 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (MARCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51262 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA LUPI  

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

Dotazione Totale: EUR 0.9 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 
 
 
 
 
 


