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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2017/2428 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle 
Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. 
(L 344) [Link] 
Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 344) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2440 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica 
la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato 
membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e 
l'elenco delle regioni ammissibili. (L 344) [Link] 
 
Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 20 novembre 2017, 
sull'agenda di associazione UE-Georgia [2017/2445]. (L 344) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale 
fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti. (L 345) [Link] 
 
Il regolamento è entrato in vigore il 30 dicembre 2017. 

 
Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) 
n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla 
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale. (L 
350) [Link] 
 
Si tratta del cosiddetto regolamento Omnibus che apporta modifiche ai quattro atti di base della PAC. 
Il regolamento è entrato in vigore il 30 dicembre 2017 e si applica dal 1° gennaio 2018. 

 
Regolamento (UE) 2017/2466 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi 
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali. (L 351) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2428&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1223(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2440&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2445&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2396&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2393&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2466&from=IT
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Il regolamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2017 e si applica dal 1° gennaio 2018. 
 
Regolamento (UE) 2017/2467 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni 
prodotti agricoli e industriali. (L 351) [Link] 
 
Il regolamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2017 e si applica a partire dal 1° gennaio 2018. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che 
stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a 
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi 
alimenti. (L 351) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che 
stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del 
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti. (L 
351) [Link] 
 
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. (L 351) [Link] 
 
Decisione n. 1/2017 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 24 novembre 2017, 
che modifica l'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2018/1]. (L 1) [Link] 
 
Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 2017, 
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 
[2018/29]. (L 8) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi. (C 444) [Link] 
 
Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi. (C 444) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di 
concorrenza dell'Unione europea (2015/2140(INI)). (C 11) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2467&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2468&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2469&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2470&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0029&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1223(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1223(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0004&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / le zone di 
libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (2015/3032(RSP)). (C 
11) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/26 della Commissione, del 9 gennaio 2018, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 5) 
 

  Francia, DOP “Montravel” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/27 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che conferisce 
la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio alla denominazione. (L 5) 
 

 Spagna, IGP “Ribeiras do Morrazo” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino.  [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/48 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 7) 
 

 Paesi Bassi, STG “Suikerstroop” (sciroppo di zucchero), classe 2.3: Prodotti di panetteria, 
pasticceria, confetteria o biscotteria. [Link] 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 4) [Link] 
 

 Francia, DOP “Haut-Montravel”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo. (C 8) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Cairanne”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Rettifiche 

Rettifica alla pubblicazione di una domanda di modifica 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 (GU C 440 del 26.11.2016). (C 444) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0018&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0026&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0027&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0048&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0106(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_008_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1126(01)R(01)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2447 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (L 346) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica l'allegato VII 
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle 
norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di 
riferimento dell'Unione. (L 348) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/11 della Commissione, del 5 gennaio 2018, relativa ad alcuni 
provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2018) 
59]. (L 3) [Link] 
 
La Polonia ha informato la Commissione europea in merito all’attuale situazione della peste suina africana 
sul suo territorio e, conformemente all’art. 15 della Dir. 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella 
quale si applicano le misure di cui all’articolo menzionato. Di conseguenza, in attesa della prossima riunione 
del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la decisione riporta in allegato 
la zona infetta della Polonia e stabilisce la durata di tale regionalizzazione. 
La decisione si applica fino al 12 febbraio 2018. 

 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 
2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) 
esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), 
chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di 
ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro 
destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 
1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (GU L 333 del 15.12.2017). (L 351) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2448 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 
l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente 
modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) in conformità al regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 9040]. (L 346) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2447&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2460&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0011&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2330R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2448&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2449 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 
l'immissione sul mercato dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente 
modificata DAS-68416-4, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il 
numero C(2017) 9041]. (L 346) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2450 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 
l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia 
geneticamente modificata DAS-44406-6 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
[notificata con il numero C(2017) 9042]. (L 346) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 
l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia 
geneticamente modificata FG72 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
[notificata con il numero C(2017) 9043]. (L 346) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2452 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che rinnova 
l'autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da 
granturco geneticamente modificato 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in conformità al regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 9044]. (L 346) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2453 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 
l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da colza geneticamente 
modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 
× Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) in 
conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 9045]. (L 346) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/3 della Commissione, del 4 gennaio 2018, che stabilisce i 
volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali 
all'importazione di taluni ortofrutticoli. (L 2) [Link] 
 

Il regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2018, si applica dal 1° gennaio 2018 e cesserà di produrre 
effetti il 30 giugno 2019. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione, del 3 gennaio 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di Epitrix cucumeris (Harris), 
Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) e la definizione di zone 
delimitate pertinenti [notificata con il numero C(2017) 8788]. (L 2) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2449&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2450&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2451&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2452&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2453&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0005&from=IT
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Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleta la decisione 2006/473/CE 
della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi 
come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), 
Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei 
confronti di Citrus). (C 1) [Link] 
Catalogo comune varietà delle specie di ortaggi — primo complemento alla trentaseiesima 
edizione integrale. (C 10) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul regolamento delegato della 
Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e 
di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia (C(2015)06507 
— 2015/2863(DEA)). (C 11) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei 
periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: 
AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, 
ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, 
fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, 
imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, 
pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 
18.5.2017). (L 2) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, 
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo 
CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 125 del 18.5.2017). (L 2) 
[Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, 
relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio. (L 347) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/17 della Commissione, del 5 gennaio 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0104(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/010/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0015&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0841R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0842R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2403&from=IT
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ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di 
sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale [notificata con il numero C(2017) 8687]. (L 4) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/18 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
del granatiere berglax nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV per 
le navi battenti bandiera francese. (L 5) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/19 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi della 
zona XIV per le navi battenti bandiera tedesca. (L 5) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/20 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV per 
le navi battenti bandiera tedesca. (L 5) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/21 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi 
battenti bandiera tedesca. (L 5) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/22 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N per le 
navi battenti bandiera francese. (L 5) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/23 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi battenti bandiera irlandese. (L 5) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/24 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese. (L 5) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/25 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca 
della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese. (L 5) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune 
attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. (L 7) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce un 
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque 
dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018. (L 7) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0017&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0018&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0019&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0020&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0021&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0022&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0023&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0024&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0025&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0044&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0045&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce per il 
2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle 
acque nordoccidentali. (L 7) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/47 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che autorizza l'uso 
di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al 
regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio. (L 7) [Link] 
Comunicazioni 

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. 
 

 GUUE C 7 

 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 7.12.2017 

Specie Granatiere berglax 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV 
Durata 7.12.2017 – 31.12.2017 

 
 

 

 
Germania 

Data e ora della chiusura 9.12.2017 

Specie Merluzzo bianco 

Zona Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV 
Durata 9.12.2017 - 31.12.2017 

 

 

 
Germania 

Data e ora della chiusura 9.12.2017 

Specie Cicerello e catture accessorie connesse 

Zona Acque dell’Unione delle zone IIa, IIIa e IV 
Durata 9.12.2017 - 31.12.2017 

 

 

 
Germania 

Data e ora della chiusura 9.12.2017 

Specie Sgombro 

Zona VIIIc, IX e X; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 
Durata 9.12.2017 - 31.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0046&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0047&from=IT
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Francia 

Data e ora della chiusura 7.12.2017  

Specie Aringa 

Zona Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N 
Durata 7.12.2017 - 31.12.2017 

 

 

 
Irlanda 

Data e ora della chiusura 12.12.2017 

Specie Aringa 

Zona VIaS, VIIb, VIIc 
Durata 12.12.2017 - 31.12.2017 

 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 6.11.2017 

Specie Passera di mare 

Zona VIIf e VIIg 
Durata 6.11.2017 - 31.12.2017 

 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 6.11.2017  

Specie Passera di mare 

Zona VIIh, VIIj e VIIk 
Durata 6.11.2017 - 31.12.2017 

 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di 
ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione 
del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD)). (C 11) 
[Link] 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0003&from=IT
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OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2018 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (C 9) [Link] 

 

Le domande presentate in risposta all’invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei sei 
temi elencati nel programma di lavoro annuale per il 2018 per i programmi semplici, di cui l’invito fornisce 
dei dettagli (tema, importo previsto, obiettivi e risultati attesi). 

I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito dello stesso tema prioritario. 
I richiedenti possono inoltre presentare più domande per progetti diversi relativi a priorità tematiche o 
temi differenti. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 12 aprile 2018. Per maggiori informazioni sui criteri di 
selezione è possibile consultare il testo dell’invito. 

Invito a presentare proposte 2018 — Programmi multipli — Sovvenzioni per azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 
9) [Link] 
 

Le domande presentate in risposta all’invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei quattro 
temi elencati nel programma di lavoro annuale per il 2018 per i programmi semplici, di cui l’invito fornisce 
dei dettagli (tema, importo previsto, obiettivi e risultati attesi). 

I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito della medesima tematica 
prioritaria. I richiedenti possono inoltre presentare più domande di progetti diversi nell’ambito di diverse 
priorità tematiche o temi. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 12 aprile 2018. Per maggiori informazioni sui criteri di 
selezione è possibile consultare il testo dell’invito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/009/09&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/009/10&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 3 

 

 

 
Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48549 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Ottava proroga del regime di garanzia portoghese relativo ai prestiti della BEI 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 2 800 milioni 

Durata fino al 30.04.2018 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48604 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti per le corse di cavalli 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale, Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative 
multifunzionali 

Settore economico Allevamento di cavalli e altri equini, Attività riguardanti scommesse e gioco 
d’azzardo 

Dotazione Totale: DKK 711.3 milioni - Annuale: DKK 79.032 milioni 

Durata 01.01.2018 — 31.12.2026 

 

 

 
Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48575 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Operazione 4.4.3. «PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità» 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali, Tutela dell'ambiente, Conservazione del 
patrimonio 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 3 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 


