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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/549 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica 
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e 
statistica ed alla tariffa doganale comune. (L 91) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un 
programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato 
a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei 
consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. 
(L 92) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/557 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il 
regolamento (UE) n. 641/2014 per quanto riguarda la comunicazione relativa all'aumento del 
massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 93) [Link] 
 

Il regolamento ha stabilito l’inserimento, nel Reg. di esecuzione (UE) 641/2014, del seguente art. 6 bis: 
“Articolo 16 bis. Comunicazione relativa all’aumento del massimale per il regime di pagamento unico per 
superficie di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 
Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni a norma dell’articolo 36, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le 
percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell’allegato II del medesimo regolamento, una volta 
dedotto l’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento per 
ogni anno civile dal 2018 al 2020.”. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 18 aprile 2018. 

 
Regolamento delegato (UE) 2018/561 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine 
per le formule di proseguimento. (L 94) [Link] 
 

L’allegato al regolamento ha modificato l’allegato II al Reg. delegato (UE) 2016/127, in seguito alla richiesta 
pervenuta alla Commissione europea da parte di un operatore del settore alimentare, di immissione sul 
mercato di una formula di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino con un tenore proteico 
di almeno 1,61 g/100 kcal, che è inferiore ai livelli consentiti dalla Dir. 2006/141/CE della Commissione e dal 
Reg. delegato (UE) 2016/127. 
La Commissione europea, in seguito al parere positivo dell’EFSA e al fine di promuovere lo sviluppo di 
prodotti innovativi, ha stabilito che il tenore proteico minimo prescritto dal Reg. delegato (UE) 2016/127 
per le formule di proseguimento a base di latte vaccino o caprino deve essere ridotto a 1,6 g/100 kcal. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 2 maggio 2018. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0549&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0555&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0557&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0561&from=IT
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Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il contributo della società civile allo 
sviluppo di una politica alimentare globale dell’UE» (parere d’iniziativa). (C 129) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo fondamentale del 
commercio e degli investimenti nel conseguire e attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile» 
(parere d'iniziativa). (C 129) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Vantaggi di un approccio di sviluppo 
locale di tipo partecipativo (CLLD) per lo sviluppo locale e rurale integrato» (parere esplorativo). (C 
129) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione del 
28 aprile 2017 — Comunicazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in materia 
ambientale» [C(2017) 2616 final]. (C 129) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Un partenariato rinnovato con i 
paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico» [JOIN(2016) 52 final]. (C 129) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia» [COM(2017) 198 final]. (C 129) 
[Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione di domande di approvazione di modifiche minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 
2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 
 

 Italia, DOP “Canino”, classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.). (C 130) [Link] 
 

 Italia, DOP “Parmigiano Reggiano”, classe 1.3. Formaggi. (C 132) [Link] 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_130_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0413(01)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/560 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2018) 2191]. (L 93) [Link] 
 

L’allegato della decisione modifica l’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2017/247, in considerazione del 
rilevamento di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. Al fine, quindi, di 
prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’UE e di evitare che Paesi terzi impongano 
ostacoli ingiustificati agli scambi, è stato necessario descrivere le zone di protezione e sorveglianza istituite 
in tale Stato membro. 
 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui 
dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine. (L 94) [Link] 
 
Il Reg. di esecuzione (UE) n.1354/2011 rinvia a più riprese al Reg. di esecuzione 2454/93; in considerazione 
dell’abrogazione di quest’ultimo regolamento, si è reso necessario modificare il Reg. n.1354/2011, al fine di 
aggiornarne i riferimenti. 
Inoltre, il 23 marzo 2017 l’UE e l’Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere relativo 
alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, in base al quale l’UE 
aggiungerà all’attuale contingente tariffario in esenzione da dazi per l’Islanda un quantitativo totale di 
1.200 tonnellate di carni ovine e caprine, classificate con i codici tariffari 0204 e 0210, e aprirà un nuovo 
contingente tariffario annuo dell’UE esente da dazi di 300 tonnellate per le carni ovine trasformate 
classificate nel codice 1602 90. 
I quantitativi dei prodotti da importare nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal Reg. di esecuzione 
(UE) 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa calcolato mediante i coefficienti di cui all’art. 3 
di tale regolamento. È opportuno stabilire un coefficiente di conversione in equivalente peso carcassa per il 
nuovo contingente tariffario per la carni ovine trasformate. Anche in questo caso si è reso necessario 
modificare di conseguenza il Reg. di esecuzione (UE) 1354/2011. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 15 aprile 2018 e, per garantire un’agevole attuazione delle nuove 
disposizioni, si applicherà dal 10 maggio 2018, data dell’entrata in vigore dell’accordo UE-Islanda. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/567 della Commissione, del 12 aprile 2018, recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina 
originari dell'Islanda. (L 95) [Link] 
 
In seguito all’accordo tra UE e Islanda del 23 marzo 2017, il regolamento ha stabilito l’apertura dei 
contingenti tariffari dell’UE per la carne suina del codice NC 0203 e per gli insaccati del codice NC ex 1601 
originari dell’Islanda per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre ed ha abrogato il Reg. (CE) 
759/2007. 
 
Il regolamento odierno entrerà in vigore il 16 aprile 2018 e si applicherà dal 1° maggio 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0560&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0562&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0567&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

 
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL, del 19 dicembre 2017, che dispensa la 
Norvegia dall'obbligo di applicare a talune specie l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo 
III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio 
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere) [2018/564]. (L 94) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — terzo complemento della 36a 
edizione integrale. (C 127) [Link] 
 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale» 
[COM(2017) 183]. (C 129) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 del partenariato pubblico-
privato per le bioindustrie. (C 128) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2017C0226&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/127/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_128_R_0004&from=IT

