
           

  

 
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 30/2018 

         

          

 

 
 
 
 

Bruxelles, 03/08/2018 
 

 

 

 

 

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

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

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

PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 5 
Normativa ......................................................................................................................................... 5 

PESCA ................................................................................................................................................... 6 
Normativa ......................................................................................................................................... 6 

AIUTI DI STATO ..................................................................................................................................... 6 
Comunicazioni................................................................................................................................... 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

  

 
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 30/2018 

         

          

GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica e 
rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni 
del codice doganale dell'Unione. (L 192) [Link] 
 
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. (L 193) [Link] 
 

Il regolamento ha specificato norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale 
dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica («bilancio») e alla presentazione e alla 
revisione dei loro conti. 
In particolare, il regolamento ha anche modificato il Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito a determinate 
disposizioni in materia di aiuti di stato. 
Il regolamento è entrato in vigore il 2 agosto 2018. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). (L 194) [Link] 
 

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ha fissato le modalità di applicazione del Reg. 
(UE) n. 1305/2013. Il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il Reg. 
(UE) n. 1305/2013, semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR). 
L’obbligo di selezionare gli organismi di consulenza attraverso una procedura di gara specifica è stato 
eliminato. Il regolamento 2018/1077 ha perciò soppresso le norme di attuazione riguardanti le gare 
d’appalto. 
È inoltre stato opportuno adattare le disposizioni relative ai giovani agricoltori. 
Al fine anche di evitare oneri amministrativi superflui e in particolare frequenti modifiche dei piani di 
finanziamento, è stato necessario chiarire che il limite relativo al superamento dei contributi del FEASR 
previsti nel piano finanziario di ogni programma è calcolato al livello dell’importo totale di ciascuna misura. 
Inoltre l’art. 39 bis del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento 
di stabilizzazione del reddito specifico per settore e l’art. 37 dello stesso regolamento concede il sostegno a 
polizze assicurative che coprano perdite superiori al 20 % della produzione media annua, causate da 
avversità atmosferiche, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. A norma 
dell’art. 8, par. 1, lett. h), del Reg. (UE) n. 1305/2013, il piano di finanziamento deve indicare il contributo 
totale del FEASR preventivato e l’aliquota di sostegno. Pertanto è stato opportuno modificare di 
conseguenza il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014. 
Il regolamento entra in vigore oggi 3 agosto 2018. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1063&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1077&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante 
informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le 
segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a 
norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso 
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1097 della Commissione, del 26 luglio 2018, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 sul rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti 
riportati dall’esercizio 2017. (L 197) [Link] 
 

Il Reg. di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione determina gli importi resi disponibili agli Stati 
membri per il rimborso dei beneficiari finali nell’esercizio finanziario 2018. Tali importi corrispondono alla 
riduzione della disciplina finanziaria effettivamente applicata dagli Stati membri nell’esercizio 2017 sulla 
base delle rispettive dichiarazioni di spesa relative al periodo dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2017. 
Il Reg. 2018/1097 ha previsto la determinazione dell’importo da parte della Commissione, messo a 
disposizione della Romania per assicurare che possa aver luogo il rimborso degli agricoltori rumeni. 
Poiché la modifica introdotta dall’odierno regolamento incide sull’applicazione del Reg. di esecuzione (UE) 
2017/2197, che si applica a partire dal 1° dicembre 2017, anche tale regolamento si applica a partire dalla 
stessa data. 

 
POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica 
l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (L 197) [Link] 
 

L’allegato III del Reg. (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all’allegato I dell’odierno regolamento. 
L’allegato III del Reg. (CE) n. 110/2008 è rettificato conformemente all’allegato II dell’odierno regolamento. 
Inoltre, le etichette stampate prima della data di entrata in vigore del Reg. 2018/1098 possono continuare 
ad essere utilizzate fino all’esaurimento delle scorte. 
Il regolamento entrerà in vigore il 23 agosto 2018. 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 agosto 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 272)  
 

 Spagna, DOP “Tacoronte-Acentejo” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 3. Vino 
liquoroso, 4. Vino spumante, 5. Vino spumante di qualità, 6. Vino spumante di qualità del 
tipo aromatico, 8. Vino frizzante, 9. Vino frizzante gassificato, 11. Mosto di uve 
parzialmente fermentato, 15. Vino ottenuto con uve appassite, 16. Vino ottenuto da uve 
stramature. [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1078&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1098&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0803(01)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1064 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei 
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (L 192) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1068 della Commissione, del 27 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) 5121]. (L 192) [Link] 
 

L’allegato della Dec. 2018/1068 ha sostituito 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 Lettonia, Lituania e Polonia. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1067 della Commissione, del 26 luglio 2018, che modifica la 
decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma 
dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 4804]. (L 
192) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi 
destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG). (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo 
all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi 
destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare 
dell'autorizzazione Adisseo France SAS). (L 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo 
all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi 
destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, 
rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office). (L 194) [Link] 
 
Regolamento di  esecuzione (UE)  2018/1090 della  Commissione, del  31  luglio 2018, relativo 
all'autorizzazione di  un  preparato  di  endo-1,4-beta-xilanasi ed  endo-1,3(4)-beta-glucanasi 
prodotto da Komagataella pastoris (CBS  25376) e Komagataella pastoris (CBS  26469) come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, 
tacchini  da  ingrasso, tutte  le  specie avicole allevate per  la  produzione di  uova  o  per  la 
riproduzione, suinetti svezzati e  specie suine  minori  (svezzate) (titolare dell'autorizzazione 
Kaesler Nutrition GmbH). (L 195) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1064&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1068&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1079&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1080&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1081&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1090&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1° agosto 2018, che modifica 
l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori 
autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 
della Commissione per quanto riguarda la denominazione del laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea designato per l'afta epizootica [notificata con il numero C(2018) 4987]. (L 
197) [Link] 
 

Il consorzio ANSES & SCIENSANO, istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell’Agenzia nazionale di 
sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal 
Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases (Laboratorio per i virus esotici e le malattie particolari) 
del centro federale di ricerca Sciensano, Uccle, Belgio, è stato designato come laboratorio di riferimento 
dell’Unione europea per l’afta epizootica a tempo indeterminato. 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a 
basso rischio, 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 194) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica 
il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il 
suo limite massimo di residui. (L 194) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, del 22 maggio 2018, che modifica il 
regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura 
dell'olio d'oliva. (L 197) [Link] 
 

A norma dell’art. 5 del Reg. di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, gli operatori hanno la 
possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative sull’etichetta degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, 
a determinate condizioni. In particolare, sull’etichetta può figurare l’acidità, a condizione che vengano 
indicati anche determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento 
nell’ultravioletto). Con l’obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-
chimici, se indicato sull’etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero 
raggiungere al termine minimo di conservazione. 
Inoltre, al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull’età di un olio d’oliva, gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a rendere obbligatoria l’indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con 
l’obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria deve essere 
limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente 
ai mercati nazionali. 
Il regolamento entrerà in vigore il 6 agosto 2018. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1099&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1075&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1076&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1096&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato 
nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024). (L 
194) [Link] 
 
Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea 
e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024). (L 194) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1070 del Consiglio, del 26 luglio 2018, recante modifica del regolamento 
(UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock 
ittici applicabili nel Mar Baltico. (L 194) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1095 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024). (L 197) [Link] 
 
 

 
AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 273 

 

 

 
Croazia (Kontinentalna Hrvatska) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49077 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per danni causati da uccelli e altri animali alle carpe 

Obiettivo dell’aiuto Pesca e acquacoltura 
Settore economico Acquacoltura in acque dolci 

Dotazione Totale: HRK 180 milioni - Annuale: HRK 30 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1069&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0731(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1070&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1095&from=IT

