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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/513 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che concede alla 
Repubblica d’Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito della pandemia di COVID-
19. (L 103) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/515 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, 
dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Commonwealth dell’Australia 
ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 
1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco 
CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 104) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/516 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, 
dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai 
sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 
in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV 
dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 104) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce 
disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla 
presentazione di un’autorizzazione di esportazione. (L 104) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/524 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, 
dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica islamica del 
Pakistan ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 
(GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi 
nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 106) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che 
istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 
(«programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014. (L 107) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che 
istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017. (L 107) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Documento di orientamento per l’applicazione del 
regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al reciproco 
riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. (C 100) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0513&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0515&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0516&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0521&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0524&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323(02)&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. 
3 

Newsletter generale        

Numero 11/2021 

         

          

Comunicazione della Commissione — Guida agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE). (C 100) [Link] 
 
Parere 1/2021 (presentato in virtù dell’articolo 322 del TFUE) sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit 
[COM(2020) 854 final]. (C 101) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla campagna di vaccinazione contro la 
pandemia di COVID-19. (C 106) [Link] 
 
Progetto di parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Agenda per le competenze per 
l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza». (C 106) [Link] 
  
Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte 
verso il lavoro per la prossima generazione — Rafforzare la garanzia per i giovani». (C 106) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — I servizi pubblici transfrontalieri in Europa. (C 106) 
[Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — L’agroecologia. (C 106) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Un nuovo Spazio europeo della ricerca (SER) 
per la ricerca e l’innovazione». (C 106) [Link] 
 
P8_TA(2019)0222  
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 — C8-0149/2018 
— 2018/0089(COD))  
P8_TC1-COD(2018)0089  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni 
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 
2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). (C 108) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener 
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09547/2018 — C8-0021/2019 
— 2018/0080(NLE)). (C 108) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_101_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_106_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_106_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_106_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_106_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_106_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_106_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0018&from=IT
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P8_TA(2019)0238  
Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 
2018/0199(COD))  
P8_TC1-COD(2018)0199  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0295  
Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (COM(2019)0055 — C8-0041/2019 — 2019/0027(COD))  
P8_TC1-COD(2019)0027  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica 
per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0238 
Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 
2018/0199(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0199 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0295 
Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (COM(2019)0055 — C8-0041/2019 — 2019/0027(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0032&from=IT
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P8_TC1-COD(2019)0027 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica 
per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0298 
Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 — C8-0275/2018 — 2018/0243(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0243 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0299 
Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione 
(IPA III) (COM(2018)0465 — C8-0274/2018 — 2018/0247(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0247 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento di assistenza preadesione (IPA III). (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0303 
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo 
di coesione (COM(2018)0372 — C8-0227/2018 — 2018/0197(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0197 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0305 
Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di 
plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0172 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0036&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0041&from=IT
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Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione 
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0306 
Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura UE ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla 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)) 
P8_TC1-COD(2016)0084 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. 
(C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0308 
Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di 
norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017)0648 — C8-
0391/2017 — 2017/0290(COD)) 
P8_TC1-COD(2017)0290 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di 
merci tra Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE). (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0323 
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e 
che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 — C8-0237/2018 — 
2018/0190(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0190 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0324 
«Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ***I 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0043&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0044&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0046&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0055&from=IT
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 
(COM(2018)0367 — C8-0233/2018 — 2018/0191(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0191 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
«Erasmus» «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 [Em. 1. Tale modifica si applica all'intero 
testo] (Testo rilevante ai fini del SEE). (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0325 
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili (COM(2018)0353 — C8-0207/2018 — 2018/0178(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0178 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Testo rilevante ai fini del SEE). 
(C 108) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/474 della Commissione del 15 marzo 2021 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 99) [Link] 
 

 Italia, DOP “Pistacchio di Raffadali”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/475 della Commissione del 17 marzo 2021 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 99) [Link] 
 

 Germania, IGP “Münchener Bier” (birra), classe 2.1 Birra. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/484 della Commissione, del 16 marzo 2021, 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 100) [Link] 
 

 Italia, IGP “Burrata di Andria”, classe 1.3. Formaggi. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0056&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0057&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0474&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0475&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0484&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione, del 18 marzo 2021, che registra 
un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 104) [Link] 
 

 Ungheria, IG “Vasi vadkörte pálinka”, categoria della bevanda spiritosa Acquavite di frutta. 
 
Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione 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 102) 
[Link] 
 

 Italia, IGP “Asparago di Badoere”, classe 1.6. prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 102) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Tuzséri alma” (mele), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 103) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Őrségi tökmagolaj” (olio di semi di zucca), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio ecc.). 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/477 della Commissione del 18 marzo 2021 che approva le 
modifiche dei programmi nazionali relativi al controllo della salmonella in taluni animali vivi e 
prodotti di origine animale presentati dalla Finlandia e dalla Svezia [notificata con il numero 
C(2021) 1672] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede). (L 99) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo 
all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da 
Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, 
tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca 
(sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e 
della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati 
a cavalli e cani. (L 100) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0518&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0324(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0324(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_103_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0477&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0485&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/489 della Commissione, del 19 marzo 2021, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione 
contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il 
numero C(2021) 1979]. (L 101) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al 
diniego di autorizzazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi 
appartenente al gruppo funzionale dei conservanti. (L 102) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo 
all’autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 
102) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011. (L 
102) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come 
additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 
(titolare dell’autorizzazione Prosol SpA). (L 102) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/519 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda l’esame atto ad 
individuare la presenza di Trichine nei solipedi e la deroga del Regno Unito all’esame atto ad 
individuare la presenza di Trichine nei suini domestici. (L 104) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti. (L 104) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 208/2018, del 26 ottobre 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/491]. (L 105) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/533 della Commissione, del 24 marzo 2021, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori 
delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. (L 106) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0489&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0505&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0506&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0507&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0508&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0519&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0520&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0491&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0533&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/525 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli 
allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. (L 106) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2021/3. (C 93) 
[Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2021/3. (C 93) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 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 MON 87751 (MON-87751-7), a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060916/01 — 
2019/2603(RSP)). (C 108) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti 
contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 
1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01 — 2019/2604(RSP)). (C 108) [Link] 
 
 

PESCA  

Comunicazioni 

P8_TA(2019)0234  
Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel 
Mediterraneo) ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a 
talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione 
generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2018)0143 — C8-0123/2018 — 2018/0069(COD))  
P8_TC1-COD(2018)0069  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di 
applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo). (C 108) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0525&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/097/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/097/02&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0028&from=IT
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P8_TA(2019)0310 
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 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla 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)) 
P8_TC1-COD(2018)0196 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… 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 agricolo per lo sviluppo rurale, 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 [Em. 1]. (C 108) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 220/2018, del 26 ottobre 2018, che modifica l’allegato XX 
(Ambiente) dell’accordo SEE [2021/503]. (L 105) [Link] 
 

Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Ottavo programma di azione per l’ambiente. (C 106) 
[Link] 
 

P8_TA(2019)0235  
Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in 
materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 
2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del 
Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (COM(2018)0381 — C8-0244/2018 — 
2018/0205(COD))  
P8_TC1-COD(2018)0205  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza 
gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) 
n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0048&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0503&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AR5234&from=IT
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2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del 
Consiglio. (C 108) [Link] 
 
P8_TA(2019)0237  
Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento d'impatto positivo in 
termini di carbonio ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto 
riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio (COM(2018)0355 — C8-0209/2018 — 2018/0180(COD))  
P8_TC1-COD(2018)0180  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione 
climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative 
alla sostenibilità per gli indici di riferimento. (C 108) [Link] 
 

P8_TA(2019)0320 
Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano (rifusione) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD)) 
P8_TC1-COD(2017)0332 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (C 108) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 — Programma Erasmus+. (C 103) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0052&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=IT

