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ALLEGATO 

 

della 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE 

REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso  

del Regno Unito dall'Unione europea 
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ELENCO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DI PREPAZIONE ED EMERGENZA 

Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che 

modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità 

bancaria europea (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2017) 734 final  - GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1 

Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che 

modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia 

europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2017) 735 final  - GU L 291 del 16.11.2018, pag. 3 

Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo 

alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del 

recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del 

Consiglio 

COM(2018) 312 final   -  GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1 

Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra 

la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito 

dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2018) 397 final  - GU L 8I del 10.1.2019, pag. 1 

Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che 

modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) - Ispezioni delle navi 

COM(2018) 567 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5 

Regolamento (UE) 2019/495 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che 

modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito 

dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) - Allineamento del corridoio della rete centrale Mare del 

Nord – Mediterraneo  

COM(2018) 568 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 16 

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, 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 (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2018) 744 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 66 

Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante 

modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono 

essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi 

i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione 

COM(2018) 745 final  - GU L 103I del 12.4.2019, pag. 1 

Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che 

modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione 

generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso 

dall'Unione verso il Regno Unito 

COM(2018) 891 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 20 
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Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a 

consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno 

Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno 

Unito dall'Unione 

COM(2018) 892 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 1 

Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a 

norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2018) 893 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 49 

Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a 

determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2018) 894 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 11 

Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante 

norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di 

passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

COM(2018) 895 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 39 

Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che 

modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione 

COM(2019) 48 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 22 

Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che 

modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i 

pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del 

Regno Unito nelle acque dell'Unione 

COM(2019) 49 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 25 

Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che 

stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al 

recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2019) 53 final   - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 35 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il 

finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito 

dall'Unione 

COM(2019) 64 final  - procedura legislativa non ancora ultimata 

Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante 

disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo 

del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del 

Regno Unito dall'Unione 

COM(2019) 65 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 32 

Regolamento (UE) 2019/503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a 

determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno 

Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

COM(2019) 88 final  - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 60 
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