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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 della Commissione, del 31 gennaio 2018, recante 
informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le 
segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a 
norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso 
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. (L 31) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/173 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il 
regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso 
regolamento. (L 32) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che 
definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la 
comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del 
regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio. (L 36) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/179 della Commissione, del 25 settembre 2017, che modifica il 
regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di 
alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. (L 37) [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo 
interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e 
la Commissione europea (2016/2005(ACI)). (C 50) [Link] 
 
P8_TA(2016)0068  
Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la 
distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 — C7-
0025/2014 — 2014/0014(COD)) P8_TC1-COD(2014)0014  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 marzo 2016 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di 
ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici. (C 50) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0165&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0173&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0194&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0179&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0016&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione di domande 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. 
 

 Francia, DOP “Lentille verte du Puy” (lenticchia), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi 
o trasformati. (C 41) [Link] 
 

 Austria, IGP “Tiroler Speck” (speck), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati ecc.). (C 46) [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/169 della Commissione, del 1° febbraio 2018, 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(2018) 550]. (L 31) [Link] 
 

Nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018 è stata rilevata una serie di casi di peste suina africana nei cinghiali 
nella parte orientale (powiat łukowski), settentrionale (powiat bartoszycki, powiat braniewski), centro-
orientale (powiat otwocki) e nord-orientale (powiat suwalski, powiat augustowski) della Polonia e nella 
parte nord-occidentale (Telšių e Šiaulių apskritys), nella parte centro-occidentale (Kauno apskritis), nella 
parte sud-occidentale (Tauragės apskritis) e nord-occidentale (Šiaulių apskritis) della Lituania. Inoltre, alcuni 
casi sono stati rilevati anche nella parte occidentale (Kuldīgas novads) della Lettonia. 
Nel gennaio 2018, invece, è comparso un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella parte 
orientale (powiat radzyński) della Polonia. Mentre, per quanto riguarda la Repubblica Ceca, ad oggi non vi è 
stata alcuna notifica di casi di peste suina africana nei suini domestici o nei cinghiali nelle zone meridionali 
(okres Zlín) del territorio, che attualmente figuravano nell’elenco di cui alla parte II dell’allegato della 
Dec. di esecuzione 2014/709/UE. 
Perciò, al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a 
tale malattia in Polonia, Lituania, Lettonia e nella Repubblica ceca, l’allegato della Dec. di esecuzione 
2014/709/UE è stato sostituito dall’allegato di questa decisione. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione, del 7 febbraio 2018, relativo al 
diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi 
funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene. (L 34) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/187 della Commissione, del 6 febbraio 2018, che modifica 
l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'approvazione del programma di 
controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna in Italia 
[notificata con il numero C(2018) 579]. (L 34) [Link] 
 

La Dir. 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all’interno dell’UE di animali della specie suina. L’art. 9 di 
detta direttiva dispone che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_041_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_046_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0183&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0187&from=IT
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programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla 
Commissione europea per ottenerne l’approvazione. 
L’Italia ha presentato alla Commissione europea una documentazione giustificativa per ottenere 
l’approvazione del suo programma di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione 
Emilia-Romagna e l’inserimento della medesima nell’elenco di cui all’allegato II della Dec. 2008/185/CE. 
In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Commissione europea ha approvato il 
programma di controllo per l’eradicazione di tale malattia nella regione Emilia-Romagna e pertanto essa 
viene inserita tra gli Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di 
controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky, come stabilito dall’allegato II della decisione. 
 

Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII 
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti. (L 36) 
[Link] 
 
A seguito della comunicazione da parte del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea che 
non accoglierà dal 1° gennaio 2018 il laboratorio di riferimento dell’UE per i metalli pesanti nei mangimi e 
negli alimenti, il laboratorio di riferimento dell’UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e il 
laboratorio di riferimento dell’UE per le micotossine nei mangimi e negli alimenti, è stato necessario quindi 
indicare nuovi laboratori di riferimento dell’UE. 
Inoltre, poiché dal 2006 sono state individuate nuove priorità nei settori dei metalli, dei composti azotati, 
dei contaminati da processo e delle tossine vegetali, è stato necessario ampliare l’ambito delle attività e dei 
compiti di questi nuovi laboratori. 
A seguito dell’invito a presentare candidature lanciato dalla Commissione europea il 23 gennaio 2017, sono 
stati selezionati: 

 il laboratorio National Food Institute, Technical University of Denmark (Danimarca) come 
laboratorio di riferimento dell’UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti; 

 il laboratorio National Food Institute, Technical University of Denmark (Danimarca) come 
laboratorio di riferimento dell’UE per i contaminanti da processo; 

 il laboratorio RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Paesi Bassi) come laboratorio di riferimento 
dell’UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti. 

Inoltre, data la crescente importanza dei contaminanti persistenti clorurati diversi dai PCB e dalle diossine, 
dei contaminanti persistenti bromurati e dei contaminanti persistenti fluorurati per la sicurezza dei 
mangimi e degli alimenti, è stato opportuno ampliare l’ambito di attività del laboratorio di riferimento 
dell’UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti a tutti gli inquinanti organici persistenti (POP) 
alogenati nei mangimi e negli alimenti. Il laboratorio di riferimento dell’UE per le diossine e i PCB nei 
mangimi e negli alimenti è stato pertanto rinominato laboratorio di riferimento dell’UE per gli inquinanti 
organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti al fine di rispecchiare quest’estensione del 
suo ambito di attività. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che autorizza 
laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione 
dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2018) 593]. (L 36) [Link] 
 
La decisione ha autorizzato i laboratori «TECSA LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte, «Instituto 
Pasteur» di San Paolo, «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0192&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0193&from=IT
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(IBVM)» di Volginski a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e 
furetti. 

 
Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 relativa alla posizione del 
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di 
sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (11779/1/2015 — C8-0008/2016 — 
2013/0136(COD)). (C 50) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2016, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)0558 — C8-
0164/2014 — 2014/0257(COD)). (C 50) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2016, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce 
procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e 
veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2014)0557 — C8-0142/2014 
— 2014/0256(COD)). (C 50) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica 
gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE.). 
(L 32) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica l'allegato II del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose. (L 32) [Link] 
 

Il regolamento ha modificato l’allegato II del Reg. (CE) n.110/2008 introducendo la possibilità 
che l’indicazione di una denominazione di vendita per le acquaviti di frutta, in alcune lingue ufficiali, possa 
essere espressa anche dal nome del frutto completato da un suffisso nelle etichette. 
Inoltre, l’allegato II è stato modificato anche per quanto riguarda le specifiche della categoria 10 “Acquavite 
di sidro di mele e di sidro di pere” che non prevedevano espressamente la possibilità di distillare insieme 
sidro di mele e sidro di pere per produrre tale categoria di bevande spiritose. In alcuni casi, tuttavia, la 
bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuta dalla distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di 
pere. Per tale motivo, il regolamento ha modificato la definizione di questa categoria di bevande spiritose 
per consentire esplicitamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere se ciò è previsto 
da metodi di produzione tradizionali. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0015&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0027&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0028&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0175&from=IT
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Inoltre, sono state stabilite le norme relative alla corrispondente denominazione di vendita per questi casi, 
al fine di evitare difficoltà per gli operatori economici. 
Il regolamento entra in vigore oggi 9 febbraio 2018. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco 
in polvere) e fluoruro di solforile. (L 34) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione 
della sostanza attiva penflufen. (L 34) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — primo complemento della 36a 
edizione integrale. (C 44) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) 
(2016/2555(RSP)). (C 50) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2018/188 della Commissione, del 21 novembre 2017, recante 
modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti 
per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali. (L 36) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/189 della Commissione, del 23 novembre 2017, recante 
modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti 
per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord. (L 36) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/190 della Commissione, del 24 novembre 2017, recante 
modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti 
per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali. (L 36) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali 
dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi 
dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo. (L 36) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0184&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0185&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_044_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0188&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0189&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0190&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0191&from=IT
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Comunicazioni 

Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di 
sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai 
servizi portuali, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio. (C 41) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 marzo 2016, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al 
mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013)0296 — C7-
0144/2013 — 2013/0157(COD)). (C 50) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_041_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0017&from=IT

