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GEN. / FEB.- 2021 - ATTIVITÀ SVOLTA
➢Proposta di modifica del regolamento (UE) 2020/761 per la gestione
dei contingenti con licenza e modifica dei reg. (UE) 2020/1988, reg.
(CE) n. 218/2007 e il reg. (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le
importazioni di prodotti originari del Regno Unito.

➢Ulteriore proposta di modifica: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)
... / ... DELLA COMMISSIONE del XX/YY/2021 che modifica i
regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988;
➢Trasparenza del mercato: aggiornamento del processo di attuazione
nazionale del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746, da parte
degli Stati membri.
➢Presentazione dell’iniziativa della Commissione UE su un «Piano di
emergenza per garantire l'approvvigionamento e la sicurezza
alimentare»

MODIFICA DEI REGOLAMENTI (UE) 2020/761, (UE)
2020/1988 ED ALTRI (gestione dei TRQ con licenza e
in base al sistema «primo arrivato / primo servito»)
Gli scambi commerciali con il Regno Unito sono disciplinati, dal 1°
gennaio 2021, dall’Accordo di libero scambio, pubblicato il 31 dicembre
2020. Di conseguenza, al fine di adattare la normativa in questione, la
proposta di regolamento prevede modifiche ai regolamenti sopra citati
che escludono, per alcuni contingenti, l’origine UK.
• La proposta è stata votata con procedura scritta, dal 2 al 5 febbraio
2021 ed ha ottenuto il parere favorevole ad unanimità (in corso di
pubblicazione)

Proposta di regolamento (UE) che modifica,
ulteriormente i regolamenti di esecuzione (UE)
2020/761 e (UE) 2020/1988
• Relativamente al reg. 2020/761 si modificano alcune norme sulla notifica
degli importatori tradizionali di aglio, l'importazione e l'esportazione di
prodotti lattiero-caseari e alcune schede di contingenti negli allegati VIII, X,
XII, nonché l'aggiunta delle schede di alcuni nuovi contingenti tariffari di cui
all'allegato III;
• Per quanto concerne il Reg. (UE) 2020/1988 si modificano alcune norme
relative a determinati contingenti tariffari per riso, carne bovina e burro e si
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione;
• Il progetto di regolamento è stato presentato nel corso del Comitato del 17
febbraio 2021 e dovrebbe essere adottato prima di giugno.

TRASPARENZA DEL MERCATO
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1746/2019 ha modificato il reg. (UE) n. 1185/2017,
relativo alle notifiche alla Commissione UE delle informazioni e dei documenti da parte degli
SSMM, per migliorare la trasparenza del mercato.
Nel corso dei Comitati, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a specifiche
questioni tecniche.

In particolare relativamente alla compilazione dei «form-ISAMM», nei vari settori ed in
merito al rispetto della sensibilità dei dati notificati.
La Commissione ha sottolineato che nei «form» viene richiesto solo ciò che è stabilito nel
regolamento 2019/1746, gli SSMM possono riportare le informazioni che ritengono più
rappresentative, comunicando le loro metodologie di scelta e di rilevazione.
Per quanto concerne il rispetto alla riservatezza, è stato ribadito che la normativa garantisce
il rispetto dei dati sensibili e che nei casi appropriati i dati saranno pubblicati solo in modo
aggregato.
La delegazione italiana ha evidenziato che le questioni tecniche, relative ai diversi comparti
interessati all’attuazione, devono essere trattate nei comitati settoriali.

PIANO DI EMERGENZA PER GARANTIRE
L'APPROVVIGIONAMENTO E LA SICUREZZA ALIMENTARE
• La Commissione Ue, a seguito delle difficoltà che si sono presentate sui
mercati a causa dalla pandemia Covid19, ha istituito un Gruppo esperti
per esaminare tutte le problematiche connesse a situazioni di crisi e al
fine di elaborare una proposta di un quadro legislativo per un sistema
alimentare sostenibile.
• La Farm to Fork Strategy, parte del Green Deal europeo, prevede lo
sviluppo di un piano di emergenza da parte della Commissione, da
attivare in caso di crisi che colpisce tutto o parte del sistema alimentare
nell'UE e mette in pericolo la sicurezza alimentare all'interno l'UE.
• Il piano di emergenza includerà la creazione di un meccanismo
coordinato di interventi in caso di crisi.

SI RINGRAZIA PER
L’ATTENZIONE

