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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione, del 29 marzo 2021, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e 
l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati 
sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il 
funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE. (L 109) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione sull'applicazione del 
meccanismo di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni per determinate 
categorie di casi. (C 113) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale 04/2021 — Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione 
nuoce agli interessi finanziari dell’UE. (C 113) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 
2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per 
l’esercizio 2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 
2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 
2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2021. (C 114) 
[Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per 
l’esercizio 2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 
2021. (C 114) [Link] 
 
P8_TA(2019)0349 
Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di 
diritto negli Stati membri ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0547&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0331(01)&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04/SR_Customs_controls_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0022&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0034&from=IT
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generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324 — C8-0178/2018 
— 2018/0136(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0136 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. (C 
116) [Link] 
 
P8_TA(2019)0350 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 
(COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0206 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+). (C 116) [Link] 
 
P8_TA(2019)0355 
Adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 
(COM(2018)0614 — C8-0396/2018 — 2018/0322(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0322 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni 
dal 2021 al 2023. (C 116) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/550 della Commissione, del 26 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 111) [Link] 
 

 Italia, IGP “Radicchio Rosso di Treviso”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0349&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0350&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_116_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0550&from=IT
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Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore 
vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (C 112) [Link] 
 

 Francia, IGP “Coteaux du Pont du Gard”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 16. Vino 
di uve stramature. 

 
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 112) [Link] 
 

 Italia, IGP “Olio di Roma”, classe 1.5. Oli e grassi. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, 
i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento 
nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda 
unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento. (L 108) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/544 della Commissione, del 25 marzo 2021, 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(2021) 2107]. (L 110) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/545 della Commissione, del 26 marzo 2021, che autorizza 
laboratori in Brasile, Cambogia, Cina, Messico, Sud Africa, Tunisia, Ucraina e Regno Unito a 
effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti 
[notificata con il numero C(2021) 1953]. (L 110) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo 
all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma 
estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie 
animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per 
mangimi destinati a cavalli e cani. (L 111) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante 
modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati 
sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate 
categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale 
relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE. (L 113) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_112_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_112_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0540&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0544&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0545&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0551&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce 
gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, 
materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 114) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce 
gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati 
animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 114) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2021/537 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che 
modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza 
delle ispezioni in campo e l’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di 
piante agricole effettuati nel Regno Unito. (L 108) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/552 della Commissione, del 30 marzo 2021, che rilascia 
un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «DEC-AHOL® Product Family». (L 111) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2021/4. (C 111) 
[Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2021/4. (C 111) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 
2021. (C 114) [Link] 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 
2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 
2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 
2020 — Bilancio rettificativo n. 3. (C 114) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0405&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0537&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0552&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/111/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/111/02&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0050&from=IT
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P8_TA(2019)0343 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(COM(2018)0390 — C8-0270/2018 — 2018/0210(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0210 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [Em. 1 La modifica si applica all'intero testo]. (C 116) [Link] 
 
P8_TA(2019)0344 
Istituzione di un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel 
Mediterraneo occidentale ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca 
che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale (COM(2018)0115 — C8-0104/2018 
— 2018/0050(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0050 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano 
pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo 
occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014. (C 116) [Link] 
 
P8_TA(2019)0353 
Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce 
spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 
(COM(2018)0229 — C8-0162/2018 — 2018/0109(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0109 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano 
pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento 
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (C 116) [Link] 
 

P8_TA(2019)0354 
Requisiti minimi di formazione per la gente di mare ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0343&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0344&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_116_R_0026&from=IT
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requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE 
(COM(2018)0315 — C8-0205/2018 — 2018/0162(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0162 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la 
direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati 
membri alla gente di mare. (C 116) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione (UE) 2021/536 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che 
modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali 
forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito. (L 108) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021. (C 114) 
[Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2021. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 114) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 
2020 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 114) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla gestione dei rifiuti (2019/2557(RSP)). 
(C 116) [Link] 
 
P8_TA(2019)0342 
Norme comuni per il mercato interno del gas naturale ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni 
per il mercato interno del gas naturale (COM(2017)0660 — C8-0394/2017 — 2017/0294(COD)) 
P8_TC1-COD(2017)0294 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione 
della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. (C 116) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0354&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0536&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0331(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0044&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0049&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0338&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0342&from=IT

