
           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
1 

Newsletter generale        

Numero 18/2018 

         

          

 

 
 
 
 

Bruxelles, 11/05/2018 
 

 

 

 

 

GENERALE............................................................................................................................................. 2 
Normativa ......................................................................................................................................... 2 
Comunicazioni................................................................................................................................... 2 

POLITICA DI QUALITÀ ........................................................................................................................... 3 
Comunicazioni................................................................................................................................... 3 

PRODUZIONE ANIMALE ....................................................................................................................... 4 
Normativa ......................................................................................................................................... 4 

PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 4 
Normativa ......................................................................................................................................... 4 
Comunicazioni................................................................................................................................... 4 

PESCA ................................................................................................................................................... 5 
Normativa ......................................................................................................................................... 5 
Comunicazioni................................................................................................................................... 5 
Rettifiche ........................................................................................................................................... 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
2 

Newsletter generale        

Numero 18/2018 

         

          

GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/681 della Commissione, del 4 maggio 2018, recante modifica 
dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari 
elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le specifiche del copolimero a innesto di alcole polivinilico-
polietilenglicole (E 1209). (L 116) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/682 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica l'allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso 
del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle salse emulsionate. (L 116) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2, 2021-2030. 
(C 162) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0681&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0682&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0508(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0006&from=IT
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 163) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2018 in vista della dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’UE per il 2018. 
(C 164) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — L’attuazione delle strategie macroregionali. (C 164) 
[Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il rilancio delle zone rurali attraverso i piccoli 
comuni intelligenti. (C 164) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura 
di regolamentazione con controllo. (C 164) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore 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. 
 

 Spagna, IGP “Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea” (carne di agnello), classe 1.1. 
Carni fresche (e frattaglie). (C 159) [Link] 

 
Pubblicazione di domande di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 
 

 Italia, IGP “Cioccolato di Modica”, classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati. (C 159) [Link] 
 

 Romania, IGP “Scrumbie de Dunăre afumată” (alosa), classe 1.7 Pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti derivati. (C 162) [Link] 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_163_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_164_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_164_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_164_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_164_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_162_R_0007&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione, del 7 maggio 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) 2888]. (L 117) [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. 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione 
della sostanza attiva fenazaquin. (L 117) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la 
sostanza di base talco E553B, 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. (L 117) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva zoxamide, 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. (L 117) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/696 della Commissione, del 4 maggio 2018, relativa alla 
proroga della misura, presa dal ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e del mare 
incaricato dei negoziati internazionali sul clima, che permette la messa a disposizione sul mercato 
e l'uso del biocida Phéro-Ball Pin in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2643]. (L 117) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Quarto complemento della 36a 
edizione integrale. (C 160) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0697&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0690&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0691&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0692&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0696&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/160/01&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante 
deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al 
di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci 
da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della 
Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra). (L 117) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per una strategia marittima nella 
regione atlantica — Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. (C 164) [Link] 
 
 

Rettifiche 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, 
sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura 
europea di ricerca (EMBRC—ERIC) (GU L 51 del 23.2.2018). (L 117) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0693&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_164_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0272R(01)&from=IT

