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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo 
in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, 
paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 
(GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della 
sua adesione all'Unione europea. (L 185) [Link] 
 
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma 
dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e 
sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia 
nel quadro della sua adesione all'Unione europea. (L 185) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza 
un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a 
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione. (L 185) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. (L 
187) [Link] 
 
Decisione n. 2/2018 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione 
«Commercio», del 14 maggio 2018, relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi 
all'esportazione e delle misure di salvaguardia per i dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D 
del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione [2018/1045]. (L 188) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1047 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra. (L 189) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e 
commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei 
comitati specializzati. (L 190) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli 
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada» [COM(2017) 653 final — 
2017/0291(COD)]. (C 262) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1030&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0723(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1045&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1047&from=IT
file:///C:/Users/USER5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0T2NU2DE/Decisione%20(UE)%202018/1062%20del%20Consiglio,%20del%2016%20luglio%202018,%20relativa%20alla%20posizione%20da%20adottare,%20a%20nome%20dell'Unione%20europea,%20in%20sede%20di%20comitato%20misto%20CETA%20istituito%20dall'accordo%20economico%20e%20commerciale%20globale%20tra%20il%20Canada,%20da%20una%20parte,%20e%20l'Unione%20europea%20e%20i%20suoi%20Stati%20membri,%20dall'altra,%20per%20quanto%20riguarda%20l'adozione%20del%20regolamento%20interno%20del%20comitato%20misto%20CETA%20e%20dei%20comitati%20specializzati
file:///C:/Users/USER5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0T2NU2DE/Parere%20del%20Comitato%20economico%20e%20sociale%20europeo%20sulla%20«Proposta%20di%20direttiva%20del%20Parlamento%20europeo%20e%20del%20Consiglio%20che%20modifica%20la%20direttiva%202009/73/CE%20relativa%20a%20norme%20comuni%20per%20il%20mercato%20interno%20del%20gas%20naturale»%20%5bCOM(2017)%20660%20final%20—%202017/0294%20(COD)%5d
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale» [COM(2017) 660 final — 2017/0294 (COD)]. (C 262) [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 — Verso l’uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d’azione sulle 
infrastrutture per i combustibili alternativi a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 
2014/94/UE, compresa la valutazione di quadri strategici a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, 
della direttiva 2014/94/UE» [COM(2017) 652 final]. (C 262) [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 — Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni. Un’Unione europea che protegge il 
pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori» [COM(2017) 
675 final]. (C 262) [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 — Comunicazione sul rafforzamento delle reti energetiche europee [COM(2017) 718 final]. 
(C 262) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla politica commerciale comune dell'UE 
nel contesto degli imperativi di sostenibilità delle specie selvatiche (2016/2054(INI)). (C 263) [Link] 
 
P8_TA(2017)0066 
Mercurio ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sul  mercurio  che  abroga  il  regolamento (CE)  n.  
1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD)) 
P8_TC1-COD(2016)0023 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  sul  
mercurio,  che  abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008. (C 263) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativa alla posizione del 
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica 
dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/ 2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)  2016/2031 del  Parlamento  europeo e  del  
Consiglio,  dei  regolamenti (CE)  n.  1/2005 e  (CE) n.  1099/2009 del  Consiglio  e  delle direttive 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_262_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_262_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_262_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_262_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0027&from=IT
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98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i  
regolamenti (CE)  n. 854/2004 e (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del 
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 
(10755/1/2016 — C8-0015/2017 — 2013/0140(COD)). (C 263) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 su una politica integrata dell'Unione 
europea per l'Artide (2016/2228(INI)). (C 263) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 
(COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)). (C 263) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD)). (C 263) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD)). (C 263) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1038 della Commissione, del 19 luglio 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 186) 
 

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

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 della Commissione, del 19 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) 4875]. (L 185) [Link] 
 

L’allegato della decisione odierna 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 alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1038&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1036&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo 
all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-
monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato 
di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di 
idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi 
destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 
479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 
e (UE) 2016/2261 della Commissione. (L 186) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1044 della Commissione, del 23 luglio 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) 4795]. (L 188) [Link] 
 

Dalla data in cui è stata apportata l’ultima modifica alla Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la Dec. 
di esecuzione (UE) 2018/894, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio 
di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un’azienda avicola anch’essa situata nella 
regione di Dobrich di tale Stato membro. 
La decisione 2018/1044 pertanto ha aggiornato la Dec. di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della 
nuova situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, 
le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a 
norma della Dir. 2005/94/CE, sono state elencate nell’allegato della Dec. 2018/1044. 

 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla responsabilità del proprietario e 
cure da prestare agli equidi (2016/2078(INI)). (C 263) [Link] 
 
Risoluzione del  Parlamento europeo del  14  marzo 2017 sulle norme  minime per  la  protezione 
dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI)). (C 263) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente 
il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
della Commissione. (L 188) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 189) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1039&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1044&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1043&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1049&from=IT
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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 190) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, 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 il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 
190) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione relativa a un elenco di sostanze attive potenzialmente a basso 
rischio approvate per l'impiego nei prodotti fitosanitari. (C 265) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1059 della Commissione, del 24 luglio 2018, recante divieto di pesca del 
cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della zona di gestione 2r del 
cicerello per le navi battenti bandiera danese. (L 190) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La strategia LeaderSHIP 2020 — una 
visione per il settore delle tecnologie marittime: verso un settore marittimo innovativo, sostenibile 
e competitivo nel 2020» (parere d'iniziativa). (C 262) [Link] 
   
P8_TA(2017)0091 
Quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  che  istituisce un  quadro dell'Unione  per  la  raccolta, la 
gestione e  l'uso di  dati  nel  settore della pesca e  un  sostegno alla  consulenza scientifica relativa 
alla  politica comune della pesca (rifusione) (COM(2015)0294 — C8-0160/2015 — 
2015/0133(COD)) 
P8_TC1-COD(2015)0133 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 marzo 2017 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il 
regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione). (C 263) [Link] 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1062&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_265_R_0002&from=IT
file:///C:/Users/USER5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0T2NU2DE/Regolamento%20(UE)%202018/1059%20della%20Commissione,%20del%2024%20luglio%202018,%20recante%20divieto%20di%20pesca%20del%20cicerello%20e%20delle%20catture%20accessorie%20connesse%20nelle%20acque%20dell'Unione%20della%20zona%20di%20gestione%202r%20del%20cicerello%20per%20le%20navi%20battenti%20bandiera%20danese
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_262_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_263_R_0041&from=IT


           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
7 

Newsletter generale        

Numero 29/2018 

         

          

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

 GUUE C 265 

 

 

 
Danimarca 

Data e ora della chiusura 22.6.2018  

Specie Cicerello e catture accessorie connesse 

Zona Acque dell’Unione della zona di gestione 2r del cicerello 
Durata 22.6.2018 - 31.12.2018 

 
 
 


