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GENERALE 

Normativa 

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le 
condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e 
l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA). (L 87) [Link] 
 
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le 
condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e 
l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA). (L 87) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il 
regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il 
suo limite massimo di residui. (L 88) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei 
periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico 
al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, 
metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, 
quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, 
trinexapac, triticonazolo e ziram. (L 88) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica 
l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE (GU L 100 del 10.4.2008). (L 89) 
[Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/527 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 89) 
 

 Italia, IGP “Patata dell'Alto Viterbese”, classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. [Link] 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0403(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0403(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0523&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0524&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007D0133R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0527&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 208/2016, del 28 ottobre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/529]. (L 89) 
[Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/483 della Commissione, del 22 marzo 2018, 
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciottesima 
gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (GU L 81 
del 23.3.2018). (L 88) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/521 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1296/2008 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per 
l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo. (L 87) [Link] 
 
Il Reg. (CE) n.1296/2008 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dei contingenti tariffari 
per l’importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo. 
Secondo l’art. 6 del Reg. (CE) n.1296/2008, può essere applicata una riduzione forfettaria del dazio 
all’importazione stabilito conformemente al Reg. (UE) n.642/2010 della Commissione e tale riduzione è 
stata fissata dal Reg. delegato (UE) 2018/94 della Commissione per il dazio all’importazione in Spagna di 
sorgo proveniente da Paesi terzi. La riduzione si applica al saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da 
importare in Spagna nell’ambito del contingente aperto il 1° gennaio 2017. 
Al fine di beneficiare di tale riduzione forfettaria, questi quantitativi sono soggetti a norme specifiche. In 
particolare, l’art. 12, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n.1296/2008 ha stabilito che, qualora la Commissione 
abbia deciso una riduzione forfettaria, la durata di validità dei titoli deve corrispondere a quella prevista 
all’art. 6 del Reg. (CE) n.1342/2003 della Commissione. Tuttavia, questa lettera riguardante questa 
disposizione è stata soppressa dal Reg. delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, che, insieme al Reg. di 
esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di titoli di 
importazione e di esportazione per i prodotti agricoli di cui al Reg. (UE) n.1308/2013. 
 
Pertanto questo regolamento ha reintrodotto la norma relativa alla durata di validità dei titoli ai fini del 
Reg. (CE) n.1296/2008. Di conseguenza è stato stabilito che la validità dei titoli è: 

 quella intercorrente tra la data di rilascio e la fine del secondo mese successivo al mese di rilascio, 
qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria; 

 quella prevista dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell’ambito di una gara per la 
riduzione del dazio. 

Il regolamento è entrato in vigore il 4 aprile 2018 e si applica dal 26 gennaio 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0529&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0483R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0521&from=IT
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PESCA 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/525 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante divieto di pesca del 
marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola. (L 89) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/526 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante divieto di pesca 
della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera belga. (L 
89) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/542 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che rettifica la 
versione in lingua greca del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia 
di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo. (L 90) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/544 della Commissione, del 27 marzo 2018, recante divieto di pesca del 
marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola. (L 90) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 119 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 1.1.2018 

Specie Marlin bianco 

Zona Oceano Atlantico 
Durata 1.1.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 1.1.2018 

Specie Razza ondulata 

Zona Acque dell’Unione della zona VIId 
Durata 1.1.2018 - 31.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0525&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0526&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0542&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0544&from=IT
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 GUUE C 120 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 1.1.2018 

Specie Marlin azzurro 

Zona Oceano Atlantico 
Durata 1.1.2018 - 31.12.2018 

 

Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 
2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque 
dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica 
il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018). (L 90) [Link] 

 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 121 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.38701 (2014/NN) 

Titolo dell’aiuto Promozione della produzione di energia elettrica da cogenerazione e del 
riscaldamento da fonti rinnovabili 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: CZK 12 800 milioni 

Durata 01.01.2013 — 31.12.2020 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44464 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di affidabilità del meccanismo di capacità  

Obiettivo dell’aiuto Sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Annuale: EUR 860 milioni 

Durata 23.05.2018 — 22.05.2028 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0120R(02)&from=IT
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Regno Unito (NORTHERN IRELAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44465 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di affidabilità del meccanismo di capacità  

Obiettivo dell’aiuto Sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Annuale: EUR 860 milioni 

Durata 23.05.2018 — 22.05.2028 

 

 

 
Estonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47354 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Modifiche al regime di sostegno per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e per 
la cogenerazione efficiente (SA.36023) 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 720 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47947 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di incentivi per le PMI – Programma di coinvolgimento dei dipendenti 
chiave 

Obiettivo dell’aiuto PMI, Occupazione 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 10 milioni 

Durata 01.01.2018 — 31.12.2023 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48648 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Riserva strategica belga 

Obiettivo dell’aiuto Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico 
Settore economico Produttori di energia elettrica e operatori della gestione della domanda 

ammissibili 
Durata fino al 31.03.2022 
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Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46515 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di sostegno alla commercializzazione dei prodotti agricoli 
(SA.37599) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore 
agricolo, Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo, Aiuti alla 
cooperazione nel settore agricolo, Aiuti per le misure promozionali a favore dei 
prodotti agricoli 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: HUF 3 000 milioni 

Durata fino al 30.06.2021 

 
 
 
 


