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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1648 DELLA COMMISSIONE 

del 29 ottobre 2018 

che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento a norma del 
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento 

di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi 
alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della 
Commissione (1), in particolare l'articolo 12, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato dell'Unione. 

(2)  A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. 

(3)  A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e 
all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. 

(4)  Il 4 maggio 2016 la società Longlive Europe Food Division Ltd. («il richiedente») ha presentato all'autorità 
competente dell'Ungheria una domanda di immissione sul mercato dell'Unione degli xilo-oligosaccaridi quale 
nuovo alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (3). La domanda riguarda l'uso degli xilo-oligosaccaridi in una serie di categorie 
alimentari, in particolare in prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari, creme di frutta da spalmare, prodotti 
di cioccolato e bevande a base di soia per la popolazione generale. 

(5)  Conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 qualsiasi domanda di immissione 
sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018 è 
considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283. 

(6)  La domanda di immissione sul mercato dell'Unione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento è stata 
presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche 
i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2015/2283. 
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(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi 

alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 
30.12.2017, pag. 72). 

(3) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 
alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1). 



(7)  Il 18 luglio 2016 l'autorità competente dell'Ungheria ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui è 
giunta alla conclusione che gli xilo-oligosaccaridi soddisfano i criteri per i nuovi ingredienti alimentari definiti 
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. 

(8)  Il 12 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro 
il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, altri 
Stati membri hanno presentato obiezioni motivate riguardo alle specifiche, alla stabilità, all'assunzione massima 
giornaliera prevista e agli studi tossicologici. 

(9)  Viste le obiezioni sollevate dagli altri Stati membri, il 6 settembre 2017 la Commissione ha consultato l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione degli xilo- 
oligosaccaridi quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97. 

(10)  Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza degli xilo-oligosaccaridi come 
nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (1). Tale parere è in linea con i requisiti stabiliti 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. 

(11)  Il parere offre motivi sufficienti per stabilire che gli xilo-oligosaccaridi, negli usi e ai livelli d'uso proposti quando 
è utilizzato come ingrediente in prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari, creme di frutta da spalmare, 
prodotti di cioccolato e bevande a base di soia, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2015/2283. 

(12)  Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce requisiti per il latte e 
i prodotti lattiero-caseari che si applicano agli xilo-oligosaccaridi quando sono usati come ingrediente nei 
prodotti lattiero-caseari. A norma dell'allegato VII, parte IIII, punto 2, di detto regolamento, gli xilo-oligosaccaridi 
non possono essere utilizzati nei prodotti lattiero-caseari per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi 
dei componenti del latte. È pertanto opportuno limitare l'uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento nei 
prodotti lattiero-caseari. 

(13)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. Gli xilo-oligosaccaridi, quali specificati nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione 
dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 

2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia 
di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) 
n. 1308/2013. 

Articolo 2 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 3 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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(1) EFSA Journal 2018;16(7): 5361 
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). 



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:  

1) nella tabella 1 (Nuovo alimento autorizzato) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce: 

Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichet
tatura Altri requisiti 

«Xilo-oligosaccaridi Categoria dell'alimento specificato Livelli massimi (**) La denominazione del nuovo alimento figu
rante sull'etichetta dei prodotti alimentari 
che lo contengono è “Xilo-oligosaccaridi”»  Pane bianco 14 g/kg 

Pane integrale da tavola 14 g/kg 

Cereali da colazione 14 g/kg 

Biscotti 14 g/kg 

Bevande a base di soia 3,5 g/kg 

Yogurt (*) 3,5 g/kg 

Creme di frutta da spalmare 30 g/kg 

Prodotti di cioccolato 30 g/kg 

(*) Quando sono utilizzati nei prodotti lattiero-caseari, gli xilo-oligosaccaridi non pos
sono sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte.  

(**) Livelli massimi calcolati in base alle specifiche indicate nella colonna Sotto forma 
di polvere 1.   

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce: 

Nuovi alimenti autorizzati Specifiche 

«Xilo-oligosaccaridi Descrizione 
Il nuovo alimento è una miscela di xilo-oligosaccaridi (XOS) ottenuti da pannocchie (Zea mays subsp. mays) mediante idrolisi con xilanasi prodotta da 
Trichoderma reesei seguita da un processo di purificazione. 

Caratteristiche/composizione 

Parametro Sotto forma di polvere 1 Sotto forma di polvere 2 Sotto forma di sciroppo 

Umidità (%) ≤ 5,0 ≤ 5,0 70-75 

Proteine (g/100 g) < 0,2 
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Nuovi alimenti autorizzati Specifiche  

Ceneri (%) ≤ 0,3 

pH 3,5-5,0 

Tenore totale di carboidrati (g/100 g) ≥ 97 ≥ 95 ≥ 70 

Tenore di XOS (su base secca) (g/100 g) ≥ 95 ≥ 70 ≥ 70 

Altri carboidrati (g/100 g) (a) 2,5-7,5 2-16 1,5-31,5 

Totale monosaccaridi (g/100 g) 0-4,5 0-13 0-29 

Glucosio (g/100 g) 0-2 0-5 0-4 

Arabinosio (g/100 g) 0-1,5 0-3 0-10 

Xilosio (g/100 g) 0-1,0 0-5 0-15 

Totale disaccaridi (g/100 g) 27,5-48 25-43 26,5-42,5 

Xilobiosio (XOS DP2) (g/100 g) 25-45 23-40 25-40 

Cellobiosio (g/100 g) 2,5-3 2-3 1,5-2,5 

Totale oligosaccaridi (g/100 g) 41-77 36-72 32-71 

Xilotriosio (XOS DP3) (g/100 g) 27-35 18-30 18-30 

Xilotetraosio (XOS DP4) (g/100 g) 10-20 10-20 8-20 

Xilopentaosio (XOS DP5) (g/100 g) 3-10 5-10 3-10 

Xiloexaosio (XOS DP6) (g/100 g) 1-5 1-5 1-5 

Xiloeptaosio (XOS DP7) (g/100 g) 0-7 2-7 2-6 

Maltodestrina (g/100 g) (b) 0 20-25 0 

Rame (mg/kg) < 5,0 

Piombo (mg/kg) < 0,5 

Arsenico (mg/kg) < 0,3 
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Nuovi alimenti autorizzati Specifiche  

Salmonella (CFU (c)/25 g) negativo 

E. coli (MPN (d)/100 g) negativo 

Lieviti (CFU/g) < 10 

Muffe (CFU/g) < 10 

DP: grado di polimerizzazione 

(a)  Fra gli altri carboidrati sono compresi i monosaccaridi (glucosio, xilosio e arabinosio) e il cellobiosio. 
(b)  Il tenore di maltodestrina è calcolato in base alla quantità aggiunta durante il processo. 
(c)  CFU: unità formanti colonie 
(d)  MPN: numero più probabile»   
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1649 DELLA COMMISSIONE 

del 5 novembre 2018 

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli 
aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e 
che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la 
direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3, 

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce 
una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, 
paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei 
materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. 

(2)  Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze 
aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. 

(3)  Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno 
Stato membro o da una persona interessata. 

(4)  L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene varie sostanze per le quali 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supple
mentari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del 
regolamento (CE) n. 1334/2008. 

(5)  Nel caso delle tre sostanze p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127), 2-amminoacetofenone (n. FL 11.008) e 
4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175), i responsabili della loro immissione sul mercato hanno ritirato 
la domanda. 

(6)  È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco dell'Unione le sostanze p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127), 
2-amminoacetofenone (n. FL 11.008) e 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175). 

(7)  L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. 

(8)  Per motivi tecnici è opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle tre 
sostanze aromatizzanti e che sono stati immessi sul mercato o spediti nell'Unione da paesi terzi prima dell'entrata 
in vigore del presente regolamento. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 
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(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34. 
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1. 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di 

cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 
1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 2 

1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente 
regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente 
regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 

2. Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del 
presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di 
scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in 
viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 

3. I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi. 

Articolo 3 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018. 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le seguenti voci: 

«07.127 p-menta-1,4(8)-dien-3-one 491-09-8 757  11189   2 EFSA 

11.008 2-amminoacetofenone 551-93-9   2041   4 EFSA 

13.175 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one       1 EFSA»   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1650 DELLA COMMISSIONE 

del 5 novembre 2018 

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative 
a Canada, Russia e Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui 
sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame 

in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la 
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, 
paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), 

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli 
scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare 
l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione 
veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e 
prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere 
importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle 
colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. 

(2)  Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che le partite di prodotti possono essere importate e transitare 
nell'Unione solo se soddisfano determinate condizioni, tra cui le condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della 
tabella dell'allegato I, parte 1, e, se del caso, la «data di chiusura» e la «data di apertura» di cui alle colonne 6 A 
e 6B di detta tabella. La data di chiusura indica la data a partire dalla quale non è più autorizzata l'importazione 
o non è più autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese terzo, suo territorio, 
zona o compartimento, mentre la data di apertura indica la data a partire dalla quale è nuovamente autorizzata 
l'importazione o è nuovamente autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese 
terzo, suo territorio, zona o compartimento. 

(3)  Le voci di cui alle colonne 6 A e 6B continuano a figurare nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento 
(CE) n. 798/2008 al fine di impedire l'importazione e il transito nell'Unione di partite di prodotti fabbricati nelle 
zone di restrizione al di fuori dell'Unione nel periodo in cui l'importazione e il transito nell'Unione di tali partite 
non erano autorizzati in conformità delle norme stabilite da tale regolamento. 

(4)  La voce relativa al Canada nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende 
zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI (influenza aviaria ad alta 
patogenicità), hanno applicato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati 
nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con 
una data di apertura di più di due anni fa. La voce relativa al Canada dovrebbe pertanto essere modificata di 
conseguenza. 

(5)  La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 
comprende zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI, hanno applicato misure 
di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati nuovamente autorizzati le importazioni e il 
transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con una data di apertura di più di due anni fa. La 
voce relativa agli Stati Uniti dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. 

(6)  Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona 
o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni da HPAI. 
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(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. 
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74. 
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone 

o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che 
definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1). 



(7)  La Russia figura nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da 
cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base 
di pollame. 

(8)  Il 17 novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola 
ubicata sul suo territorio. Dal novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di vari focolai di HPAI in 
aziende avicole ubicate sul suo territorio. A causa di questi focolai confermati, dal novembre 2016 la Russia non 
può essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie della Russia non sono in grado di certificare 
le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. 

(9)  Le autorità veterinarie della Russia hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui focolai di HPAI e hanno 
confermato di aver sospeso, dal 17 novembre 2016, il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di 
pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. 

(10)  Pertanto, a partire da tale data non sono state introdotte nell'Unione partite di tali prodotti originari della Russia. 
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno documentare tale situazione e introdurre la data di 
chiusura nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Questo garantisce altresì 
che, qualora la Russia ritorni ad essere indenne da HPAI e sia stabilita una data di apertura, le partite di tali 
prodotti fabbricati dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non siano idonee ad essere introdotte 
nell'Unione. 

(11)  La voce relativa alla Russia nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe 
quindi essere modificata per tenere conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo dal novembre 2016 
e indicare la data di chiusura a partire dalla quale tale paese terzo non può essere considerato indenne da HPAI. 

(12)  L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. 

(13)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018. 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:  

1) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente: 

Codice ISO e 
nome del paese 

terzo o suo 
territorio 

Codice del 
paese terzo, suo 
territorio, zona 

o comparti
mento 

Descrizione del paese 
terzo, suo territorio, 

zona o compartimento 

Certificato veterinario 

Condizioni 
specifiche 

Condizioni specifiche Qualifica rela
tiva alla sorve
glianza dell'in
fluenza aviaria 

Qualifica rela
tiva alla vacci

nazione 
contro l'in

fluenza aviaria 

Qualifica rela
tiva alla lotta 

contro la 
salmonella (6) Modelli Garanzie 

supplementari 
Data di chiu

sura (1) 
Data di aper

tura (2) 

1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 

«CA - Canada CA-0 L'intero paese SPF        

EP, E       S4 

CA-1 L'intero paese 
Canada, esclusa la 
zona CA-2 

WGM VIII       

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRA, SRP, LT20  

N   A  S1, ST1» 

POU, RAT  N      

CA-2 Territorio del 
Canada 
corrispondente a: 
nessuno           

2) la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente: 

Codice ISO e 
nome del paese 

terzo o suo 
territorio 

Codice del 
paese terzo, suo 
territorio, zona 

o comparti
mento 

Descrizione del paese 
terzo, suo territorio, 

zona o compartimento 

Certificato veterinario 

Condizioni 
specifiche 

Condizioni specifiche Qualifica rela
tiva alla sorve
glianza dell'in
fluenza aviaria 

Qualifica rela
tiva alla vacci

nazione 
contro l'in

fluenza aviaria 

Qualifica rela
tiva alla lotta 

contro la 
salmonella (6) Modelli Garanzie 

supplementari 
Data di chiu

sura (1) 
Data di aper

tura (2) 

1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 

«RU-Russia RU-0 L'intero paese EP, E       S4» 

POU  P2 17.11.2016     
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3) la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente: 

Codice ISO e 
nome del paese 

terzo o suo 
territorio 

Codice del 
paese terzo, suo 
territorio, zona 

o comparti
mento 

Descrizione del paese 
terzo, suo territorio, 

zona o compartimento 

Certificato veterinario 

Condizioni 
specifiche 

Condizioni specifiche Qualifica rela
tiva alla sorve
glianza dell'in
fluenza aviaria 

Qualifica rela
tiva alla vacci

nazione 
contro l'in

fluenza aviaria 

Qualifica rela
tiva alla lotta 

contro la 
salmonella (6) Modelli Garanzie 

supplementari 
Data di chiu

sura (1) 
Data di aper

tura (2) 

1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 

«US – Stati 
Uniti 

US-0 L'intero paese SPF        

EP, E       S4 

US-1 L'intero territorio 
degli Stati Uniti, 
esclusa la zona US-2. 

WGM VIII       

POU, RAT  N      

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRA, SRP, LT20    

A  S3, ST1 

US-2 Territorio degli Stati 
Uniti corrispondente 
a:         

US-2.1. Stato del Tennessee: 

Contea di Lincoln 

Contea di Franklin 

Contea di Moore 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017    

POU, RAT  N 

P2    

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRA, SRP, LT20  

A  S3, ST1 

US-2.2. Stato dell'Alabama: 

Contea di Madison 

Contea di Jackson 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017    

POU, RAT  N 

P2    

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRA, SRP, LT20  

A  S3, ST1»   
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2018/1651 DEL CONSIGLIO 

del 31 ottobre 2018 

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo 
europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2018 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di 
Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria 
ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento 
dell'UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, 

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo 
europeo di sviluppo («regolamento finanziario dell'11o FES») (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'11o FES, la 
Commissione presenta entro il 10 ottobre 2018 una proposta che precisa: a) l'importo della terza quota del 
contributo per il 2018 e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo si discosti 
dalle effettive necessità. 

(2)  Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Banca europea per gli investimenti 
(BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da 
essa gestiti. 

(3)  A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi 
utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno 
presentare alla Commissione una richiesta di fondi nell'ambito dell'11o FES. 

(4)  Il 9 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/965 (3) che fissa come segue l'importo annuo dei 
contributi degli Stati membri al FES per il 2018: 4 250 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR 
per la BEI, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di terza quota per 
il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato. 
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(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1. 
(2) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17. 
(3) Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per 

finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018 (GU L 172 del 9.7.2018, 
pag. 4). 



Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
J. BOGNER-STRAUSS  
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ALLEGATO 

STATI MEMBRI Ripartizione 
10o FES % 

Ripartizione 
11o FES % 

3a quota 2018 (EUR) 

Totale Commissione BEI 

11o FES 10o FES 

BELGIO  3,53  3,24927  29 243 430,00  0,00  29 243 430,00 
BULGARIA  0,14  0,21853  1 966 770,00  0,00  1 966 770,00 
REPUBBLICA CECA  0,51  0,79745  7 177 050,00  0,00  7 177 050,00 
DANIMARCA  2,00  1,98045  17 824 050,00  0,00  17 824 050,00 
GERMANIA  20,50  20,57980  185 218 200,00  0,00  185 218 200,00 
ESTONIA  0,05  0,08635  777 150,00  0,00  777 150,00 
IRLANDA  0,91  0,94006  8 460 540,00  0,00  8 460 540,00 
GRECIA  1,47  1,50735  13 566 150,00  0,00  13 566 150,00 
SPAGNA  7,85  7,93248  71 392 320,00  0,00  71 392 320,00 
FRANCIA  19,55  17,81269  160 314 210,00  0,00  160 314 210,00 
CROAZIA  0,00  0,22518  2 026 620,00  0,00  2 026 620,00 
ITALIA  12,86  12,53009  112 770 810,00  0,00  112 770 810,00 
CIPRO  0,09  0,11162  1 004 580,00  0,00  1 004 580,00 
LETTONIA  0,07  0,11612  1 045 080,00  0,00  1 045 080,00 
LITUANIA  0,12  0,18077  1 626 930,00  0,00  1 626 930,00 
LUSSEMBURGO  0,27  0,25509  2 295 810,00  0,00  2 295 810,00 
UNGHERIA  0,55  0,61456  5 531 040,00  0,00  5 531 040,00 
MALTA  0,03  0,03801  342 090,00  0,00  342 090,00 
PAESI BASSI  4,85  4,77678  42 991 020,00  0,00  42 991 020,00 
AUSTRIA  2,41  2,39757  21 578 130,00  0,00  21 578 130,00 
POLONIA  1,30  2,00734  18 066 060,00  0,00  18 066 060,00 
PORTOGALLO  1,15  1,19679  10 771 110,00  0,00  10 771 110,00 
ROMANIA  0,37  0,71815  6 463 350,00  0,00  6 463 350,00 
SLOVENIA  0,18  0,22452  2 020 680,00  0,00  2 020 680,00 
SLOVACCHIA  0,21  0,37616  3 385 440,00  0,00  3 385 440,00 
FINLANDIA  1,47  1,50909  13 581 810,00  0,00  13 581 810,00 
SVEZIA  2,74  2,93911  26 451 990,00  0,00  26 451 990,00 
REGNO UNITO  14,82  14,67862  132 107 580,00  0,00  132 107 580,00 

TOTALE UE-28  100,00  100,00  900 000 000,00  0,00  900 000 000,00   
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