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GENERALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale commune. (L 431) [Link]
Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che modifica l’allegato
XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende
sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione
complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi). (L 431) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2020/2180 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che proroga il
periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di
COVID-19. (L 433) [Link]
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul
rafforzamento di programmi specifici e l’adeguamento degli atti di base. (L 444I) [Link]
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull’utilizzo
dei rientri di capitale dal Fondo investimenti ACP a beneficio dello strumento di vicinato,
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. (L 444I) [Link]
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo
dei fondi disimpegnati nell’ambito del programma di ricerca. (L 444I) [Link]
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul
trattamento degli interessi passivi e dei rimborsi di Next Generation EU nel QFP 2021-2027. (L
444I) [Link]
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul controllo
di bilancio delle nuove proposte basate sull’articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze
rilevanti sul bilancio dell’Unione. (L 444I) [Link]
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. (L
433I) [Link]
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. (L 433I) [Link]
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Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19. (L
433I) [Link]
Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla
sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per
l'introduzione di nuove risorse proprie, Accordo Interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il
Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di
bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su
nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse
proprie. (L 433I) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2020/2190 della Commissione, del 29 ottobre 2020, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo
frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione e determinate disposizioni in materia di transito e
trasbordo. (L 434) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2020/2191 della Commissione, del 20 novembre 2020, che modifica
il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le
dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare
da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l’isola di
Man. (L 434) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che
modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai
paesi terzi. (L 434) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2200 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che proroga i
termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai
sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il
numero C(2020) 9226]. (L 434) [Link]
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione). (L 435) [Link]
Comunicazioni
Conclusioni del Consiglio sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di
sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all’innovazione, adeguato
alle esigenze future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell’era digitale. (C
447) [Link]
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Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA). (C 448) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del
trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione
(2018/2113(INI)). (C 449) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE (2017/2089(INI)). (C 449) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva
sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2018/2108(INI)). (C 449) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro
dell'Europa (2018/2094(INI)). (C 449) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sui risultati delle deliberazioni della
commissione per le petizioni nel corso del 2018 (2018/2280(INI)). (C 449) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul rafforzamento della competitività
del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance
(2018/2109(INI)). (C 449) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo
protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del
Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(15383/2017 — C8-0489/2018 — 2017/0319(NLE)). (C 449) [Link]
P8_TA(2019)0071
Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua
(COM(2018)0337 — C8-0220/2018 — 2018/0169(COD))
P8_TC1-COD(2018)0169
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante
prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua
(Testo rilevante ai fini del SEE). (C 449) [Link]
P8_TA(2019)0072
Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n.
167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
(COM(2018)0289 — C8-0183/2018 — 2018/0142(COD))
P8_TC1-COD(2018)0142
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli
agricoli e forestali. (C 449) [Link]
P8_TA(2019)0073
Programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese e alle statistiche europee
***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al
mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle
statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n.
254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 — C8-0254/2018
— 2018/0231(COD))
P8_TC1-COD(2018)0231
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e
medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n.
1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826
(Testo rilevante ai fini del SEE). (C 449) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione
europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093(NLE)). (C 449)
[Link]
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione
europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093M(NLE)). (C
449) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli
investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore,
dall'altra. (07979/2018 — C8-0447/2018 — 2018/0095(NLE)). (C 449) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di
decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di
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partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Singapore, dall'altra (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403(NLE)). (C 449)
[Link]
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sul progetto di
decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato
e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Singapore, dall'altra (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403M(NLE)). (C 449) [Link]
P8_TA(2019)0123
Reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle
merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (COM(2017)0796 — C8-0005/2018
— 2017/0354(COD))
P8_TC1-COD(2017)0354
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che
abroga il regolamento (CE) n. 764/2008. (C 449) [Link]
POLITICA DI QUALITÀ
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2157 della Commissione, del 14 dicembre 2020, relativo
all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine
protetta o di un’indicazione geografica protetta. (L 431) [Link]
Italia, DOP “Montello - Colli Asolani”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino
spumante di qualità.
Regolamento di esecuzione (EU) 2020/2158 della Commissione, del 14 dicembre 2020, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 431) [Link]
Francia, DOP “Chabichou du Poitou” (formaggio), classe 1.3. Formaggi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette. (L 433) [Link]
Francia, IGP “Haricot de Castelnaudary” (fagiolo), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi
o trasformati.
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2178 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che
rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette. (L 433) [Link]
Francia, DOP “Pouligny-Saint-Pierre” (formaggio), classe 1.3. Formaggi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2194 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette. (L 434) [Link]
Turchia, DOP “Milas Zeytinyağı” (olio extravergine di oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro,
margarina, olio ecc.).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2195 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 434) [Link]
Italia, DOP “Monti Iblei” (olio extravergine di oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro,
margarina, olio ecc.).
Comunicazioni
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del
regolamento delegato (UE) 2019/33. (C 442) [Link]
Italia, DOP “Colli di Rimini”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 15. Vino ottenuto da
uve appassite.
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione 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. (C 447) [Link]
Ungheria, IGP “Budaörsi őszibarack” (pesche), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o
trasformati.
PRODUZIONE ANIMALE
Normativa
Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno
dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri. (L 431) [Link]
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica
la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia
del dimagrimento cronico estendendo il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C
(2020) 8802]. (L 431) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2183 della Commissione, del 21 dicembre 2020, concernente
alcune misure di protezione relative alla segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 nei visoni e in
altri animali della famiglia dei mustelidi e nei nittereuti [notificata con il numero C(2020) 9531]. (L
433) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica
l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. (L 434) [Link]
Comunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione del regolamento (CE) n.
1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno
dell'Unione europea (2018/2110(INI)). (C 449) [Link]
PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce,
a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a
norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la
decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione
sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento [notificata con il
numero C(2020) 8977]. (L 433) [Link]
Decisione (UE) 2020/2185 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome
dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di
Honduras sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio
del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea. (L 435) [Link]
Comunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva
2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI)). (C 449) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'uso della cannabis a scopo
terapeutico (2018/2775(RSP)). (C 449) [Link]
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PESCA
Comunicazioni
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio
(2018-2024) (10858/2018 — C8-0387/2018 — 2018/0267(NLE)). (C 449) [Link]
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 recante una proposta di
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del
protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e
la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (10858/2018 — C8-0387/2018 —
2018/0267M(NLE)). (C 449) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sul progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra
l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di
lettere che accompagna l'accordo (14367/2018 — C8-0033/2019 — 2018/0349(NLE)). (C 449)
[Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 concernente il progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto
a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale
(10784/2018 — C8-0431/2018 — 2018/0239(NLE)). (C 449) [Link]
P8_TA(2019)0069
Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le
attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli
stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano
questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar
Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 — C8-0126/2018 — 2018/0074(COD))
P8_TC1-COD(2018)0074
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le
attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE)
2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio. (C 449) [Link]
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P8_TA(2019)0084
Agenzia europea di controllo della pesca ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca
(codificazione) (COM(2018)0499 — C8-0313/2018 — 2018/0263(COD))
P8_TC1-COD(2018)0263
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia
europea di controllo della pesca (codificazione). (C 449) [Link]
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al
Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle
frontiere e i visti (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD)). (C 449) [Link]

AMBIENTE ED ENERGIA
Normativa
Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli
allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. (L 433) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2181 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che
determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021
[notificata con il numero C(2020) 8996]. (L 433) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2198 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che
rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione che introduce una
vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti. (L 434)
[Link]
Comunicazioni
P8_TA(2019)0126
Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e del regolamento (UE) 2018/1999
sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno
Unito dall'Unione europea***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento
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europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il
regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione
dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018)0744 — C80482/2018 — 2018/0385(COD))
P8_TC1-COD(2018)0385
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista
dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance
dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione. (C 449) [Link]

AIUTI DI STATO
Comunicazioni
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021, [Pubblicata ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140
del 30.4.2004, pag. 1 )]. (C 447) [Link]
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di
Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1°
settembre 2020 (GU C 139 del 14.7.2004). (C 447) [Link]
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