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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la 
composizione del Parlamento europeo. (L 165) [Link] 
 

La decisione stabilisce l’assegnazione dei seggi del Parlamento europeo per ciascun Stato Membro per 
la legislatura 2019-2024. L’assegnazione è proporzionale al peso demografico di ciascun Stato Membro. La 
decisione ha dunque, stabilito che l’Italia disporrà di 76 rappresentanti eletti durante il periodo 
di legislatura 2019-2024. 
Una volta che il recesso del Regno Unito dall’Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito dalla Dec. 
2018/937. Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla 
differenza tra il numero dei seggi assegnati in base alla Dec. 2013/312/UE e la Dec. 2018/937  si 
insedieranno al Parlamento europeo contemporaneamente. 
Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell’Unione all’inizio della legislatura 
2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si 
insedieranno sarà quello previsto all’articolo 3 della Dec. 2013/312/UE del Consiglio europeo, fino a quando 
il recesso del Regno Unito dall’Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. 
La Decisione è entrata in vigore il 3 luglio 2018.  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 
del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (L 
167) [Link] 
 

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato: 
1. l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del Reg. 2018/949; 
2. l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del Reg. 2018/949. 

Il regolamento entrerà in vigore il 24 luglio 2018. 

 
Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III 
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti. (L 169) [Link] 
 

Gli allegati II e III del Reg. (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del Reg. 2018/960. 
Per quanto riguarda la sostanza attiva lambda-cialotrina in e su tutti i prodotti, a eccezione dei cavoli ricci e 
del riso, il Reg.(CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, 
continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 26 gennaio 2019. 
Il regolamento entra in vigore il 26 luglio 2018 e si applica a partire dal 26 gennaio 2019. 

 
Comunicazioni 

Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina di sette membri del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. (C 230) [Link] 
 

Tali nuovi membri sono nominati a far parte del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) per il periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2022. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0937&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0949&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0960&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_230_R_0002&from=IT
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Conclusioni del Consiglio — Un’alimentazione sana per i bambini: il futuro sano dell’Europa. (C 
232) [Link] 
 

Nelle sue conclusioni il Consiglio ha riconosciuto che le politiche di prevenzione incentrate su fattori chiave 
quali un’alimentazione sana e un’attività fisica regolare sono annoverabili tra i migliori investimenti nel 
benessere personale di una generazione di giovani europei in buona salute. Mantenere e tutelare il 
benessere personale e la salute fisica e mentale dei bambini comporta benefici per tutti, per la società nel 
suo complesso e per l’economia. 
Tuttavia, si è rilevato che i bambini costituiscono un gruppo vulnerabile di consumatori particolarmente 
esposto al marketing attraverso mezzi moderni, quali sponsorizzazione, presentazione mirata di prodotti 
(esposizioni nei punti vendita), promozione delle vendite, promozione incrociata con ricorso a personaggi 
famosi, «mascotte» del marchio o personaggi popolari collegati al marchio, siti web, imballaggio, 
etichettatura, email e messaggi di testo, responsabilità sociale delle imprese e attività filantropiche 
collegate a opportunità di branding, nonché comunicazione basata su marketing virale e passaparola. Ed è 
anche provato che la pubblicità influenza le preferenze alimentari, le richieste di acquisto e le abitudini di 
consumo dei minori. È stato inoltre, dimostrato che in molte situazioni il controllo genitoriale è in larga 
misura difficile, se non praticamente impossibile. 
Il Consiglio ha perciò incoraggiato a compiere ulteriori progressi nell’attuazione delle raccomandazioni 
dell’OMS relative al marketing di alimenti e bevande non alcoliche rivolto ai bambini, in linea con il 
principio dell’interesse superiore del minore e l’obbligo dell’UE di garantire un livello elevato di protezione 
della salute pubblica nello sviluppo e nell’attuazione di tutte le sue politiche e attività. 

 
Parere  del  Comitato economico e  sociale europeo sulla «Proposta di  regolamento del  
Parlamento europeo e  del  Consiglio  che  modifica il  regolamento (UE)  2017/825 per  aumentare 
la  dotazione finanziaria  del  programma di  sostegno alle  riforme  strutturali e  adattarne  
l'obiettivo generale» [COM(2017) 825 final — 2017/0334 (COD)] e la «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del  17  dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul  Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri» 
[COM(2017) 826 final — 2017/0336 (COD)]. (C 237) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sugli strumenti della PAC intesi a 
ridurre la volatilità dei prezzi nei mercati agricoli (2016/2034(INI)). (C 238) [Link] 
  

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/930 della Commissione, del 19 giugno 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 165) [Link] 
 

 Italia, IGP “Pitina”, classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_232_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_237_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_238_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0930&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione, del 20 giugno 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 166) [Link] 
 

  Francia, IGP “Choucroute d'Alsace” (cavolo), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione, del 26 giugno 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 166) [Link] 
 

  Francia, DOP “Cidre Cotentin / Cotentin” (sidro), classe 1.8 Altri prodotti indicati 
nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione, del 2 luglio 2018, che modifica il 
regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle 
importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e che reca modalità di 
applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione. (L 166) [Link] 
 

Modifiche al Reg. (CE) n. 669/2009: Se l’autorità competente al punto di entrata designato non consente 
l’introduzione di una partita di mangimi e alimenti elencati nell’allegato I a causa della non conformità a un 
livello massimo di residui fissato dal Reg. (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale 
respingimento alla frontiera in conformità all’art. 19, par. 3, del Reg. (CE) n. 882/2004. 
Modifiche al Reg. di esecuzione (UE) n. 885/2014: il Reg. 2018/941 si applica alle partite di alimenti di 
origine non animale elencati nell’allegato I. 
Il regolamento entra in vigore oggi 6 luglio 2018.  

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione, del 3 luglio 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) 4321]. (L 167) [Link] 
 

L’allegato della decisione sostituisce l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE, poiché, al 
fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della febbre suina africana nell’UE e 
di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare 
nuove zone ad altro rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/954 della Commissione, del 4 luglio 2018, che stabilisce alcune 
misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria 
[notificata con il numero C(2018) 4374]. (L 168) [Link] 
 

La peste dei piccoli ruminanti è una grave malattia virale che colpisce i piccoli ruminanti, vale a dire ovini e 
caprini, ed è trasmessa principalmente per contatto diretto. Il tasso di morbilità e mortalità dovuto alla 
peste dei piccoli ruminanti può essere molto elevato, soprattutto nelle zone in cui tale malattia compare 
per la prima volta, ed ha gravi conseguenze economiche per il settore agricolo. La peste dei piccoli 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0938&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0939&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0941&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0950&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0954&from=IT
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ruminanti non è trasmissibile all’uomo. Essa è endemica in molti paesi dell’Africa, del Medio Oriente e 
dell’Asia e rappresenta un grave problema per la salute e il benessere degli animali. 
Precedentemente era stata adottata la Dec. di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione che proibiva la 
spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli 
ruminanti dalla regione Yambol in Bulgaria. Tuttavia, dalla data di adozione della decisione sopracitata, la 
Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di peste dei piccoli ruminanti in 
un’azienda di piccoli ruminanti nella regione di Burgas. 
Per tale motivo la Dec. di esecuzione (UE) 2018/911 è stata abrogata, mentre la Dec. di esecuzione 
(UE) 2018/954 ha stabilito che la Bulgaria vieti la spedizione dei seguenti prodotti dalle zone elencate 
nell’allegato della decisione ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi: 

 piccoli ruminanti; 
 sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti. 

La decisione si applica fino al 28 dicembre 2018.  

  
PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/935 della Commissione, del 28 giugno 2018, recante modifica 
della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal 
Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») per 
quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2018) 3997]. (L 165) 
[Link] 
 

La decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione vietava originariamente l’importazione 
nell’Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel dal Bangladesh per un periodo 
limitato di applicazione fino al 31 luglio 2014. Tale decisione è stata adottata a seguito di numerose 
notificazioni trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi a causa della presenza, in 
alcuni prodotti alimentari, di un’ampia varietà di ceppi di salmonella, compresa la Salmonella typhimurium, 
riscontrata in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente 
note come «foglie di paan» o «betel quid») dal Bangladesh. 
Dal momento che il Bangladesh non è stato in grado di fornire garanzie per rendere sicure le importazioni 
nell’Unione di foglie di betel, le Decc. di esecuzione 2014/510/UE, (UE) 2015/1028 e (UE) 2016/884 della 
Commissione hanno prorogato il periodo di applicazione della sospensione temporanea di tali importazioni 
rispettivamente fino al 30 giugno 2015, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2018. Ad oggi non si può 
concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute 
umana. È quindi opportuno che le misure urgenti stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino 
in vigore. 
La decisione 2018/935 ha prorogato il periodo di applicazione della sospensione temporanea di tali 
importazioni fino al 30 giugno 2020. 

 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul progetto di direttiva di esecuzione 
della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE 
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01 — 
2016/3010(RSP)). (C 238) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0935&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_238_R_0013&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/940 della Commissione, del 27 giugno 2018, recante divieto di pesca del 
tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti 
bandiera greca. (L 166) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 232 

 

 

 
Grecia 

Data e ora della chiusura 11.5.2018 

Specie Tonno rosso 

Zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo 
Durata 11.5.2018 - 31.12.2018 

 
 

  
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di 
decisione del Consiglio  relativa alla  conclusione dell'accordo tra  l'Unione europea e  il  Regno di  
Norvegia sul reciproco accesso alle  zone di pesca nello Skagerrak  per le navi battenti bandiera 
danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE) — 
2016/2229(INI)). (C 238) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del  Parlamento  europeo del  13  dicembre 2016 relativa alla  posizione 
del Consiglio  in  prima  lettura in  vista dell'adozione del  regolamento del  Parlamento europeo e  
del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde 
nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali 
dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio 
(11625/1/2016 — C8-0427/2016 — 2012/0179(COD)). (C 238) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del  Parlamento  europeo del  14  dicembre 2016 sul  progetto  di  
decisione del Consiglio  relativa alla  conclusione dell'accordo tra  l'Unione europea e  il  Regno di  
Norvegia sul reciproco accesso alle  zone di pesca nello Skagerrak  per le navi battenti bandiera 
danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE)). (C 238) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0940&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_238_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_238_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_238_R_0024&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 236 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46349 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Introduzione di un sistema di diritti relativi al commercio di fosfato  per i bovini 
da latte 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Allevamento di bovini da latte 

Durata A partire dal 01.01.2018 

 

 

 
Germania (RHEINLAND-PFALZ) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48935 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Renania-Palatinato: attuazione della legge sulla promozione delle vendite di vino 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di 
qualità, Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel 
settore agricolo, Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo, Aiuti per le 
misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 35.622 milioni 

Durata 01.01.2015 — 30.06.2021 

 

 

 
Italia (TRENTINO ALTO ADIGE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49969 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura), 
articolo 46-3o comma «Agevolazioni per le produzioni vegetali — 
ristrutturazione di impianti frutticoli» 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (SARDEGNA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50043 (2018/N) 



           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
8 

Newsletter generale        

Numero 26/2018 

         

          

Titolo dell’aiuto Potenziamento della filiera cerealicola 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli, PMI 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.1 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 


