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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione, del 10 agosto 2018, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 
2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli 
Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. (L 204) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone 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 204) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro 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 204) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che 
autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del 
nuovo alimento zeaxantina sintetica 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 205) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di Hoodia parviflora 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 205) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/1127 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la 
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. (L 206) [Link] 
 
Decisione n. 1/2017 del Comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro 
per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una 
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 3 ottobre 2017, relativa 
all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e alle modifiche all'elenco dei paesi e 
territori associati all'Unione europea [2018/1144]. (L 207) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1121&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1122&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1123&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1132&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1133&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1127&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1144&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1167]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1168]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1170]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1171]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1173]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1174]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 237/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1175]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 238/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1176]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 240/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1178]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XX 
(Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1184]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica il protocollo 47 
dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2018/1191]. (L 215) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1167&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1168&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1170&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1171&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1173&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1174&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1175&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1176&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1184&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1191&from=IT
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Decisione (UE) 2018/1197 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. (L 216) [Link] 
 
Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il 
Giappone, dall'altra. (L 216) [Link] 
 
Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo all'accordo euromediterraneo 
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della 
Romania all'Unione europea. (L 221) [Link] 
 
Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo 
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione 
europea (L 221) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere n. 1/2018 [presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a) del TFUE] 
concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 maggio 
2018, sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri. (C 291) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali 
(2016/2204(INI)). (C 298) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla situazione relativa alla 
concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra 
(2016/2141(INI)). (C 298) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di 
Minamata sul mercurio (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE)). (C 298) [Link] 
 
P8_TA(2017)0139 
Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme 
strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 
1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD)) 
P8_TC1-COD(2015)0263 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0824(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0831(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0831(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0099&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0134&from=IT
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di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1303/2013 e (UE) n. 1305/2013. (C 298) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sull'iniziativa sull'efficienza sotto il 
profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare 
(2016/2223(INI)). (C 307) [Link] 
  
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 
dell'11.12.2015). (L 210) [Link] 
 
  
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 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 217) 
 

 Spagna, DOP “Oli de l'Empordà / Aceite de l'Empordà” (olio), classe 1.5. Oli e grassi 
(burro, margarina, olio ecc.). [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione, del 22 agosto 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 217) 
 

 Francia, IGP “Boudin blanc de Rethel” (insaccato), classe 1.2: Prodotti a base di carne 
(cotti, salati, affumicati ecc.). [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1200 della Commissione, del 22 agosto 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 217) 
 

 Francia, IGP “Brioche vendéenne” (brioche), classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra 
una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 217) 
 

 Polonia, STG “Kiełbasa krakowska sucha staropolska” (insaccato), classe 1.2. Prodotti a 
base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). [Link] 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1199&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1201&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 217) 
 

 Polonia, IGP “Czosnek galicyjski” (aglio), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. [Link] 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 agosto 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 302) [Link] 
 

 Germania, DOP “Monzinger Niederberg”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Decisione di esecuzione della commissione, del 22 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 302) [Link] 
 

 Grecia, DOP “Μαντινεία (Mantinia)”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino 
spumante di qualità. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 agosto 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai 
sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
(C 303) 
 

 Francia, IGP “Bulot de la Baie de Granville” (mollusco), classe 1.7 Pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti derivati. [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 agosto 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai 
sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
(C 303) 

 

 Regno Unito, DOP “The Vale of Clwyd Denbigh Plum” (prugna), classe 1.6 ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. [Link] 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1202&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0828(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0828(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0829(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0829(02)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1120 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica 
l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti 
dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, 
prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. (L 204) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 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 205) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce 
misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione 
precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza 
aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2018) 5243]. (L 205) [Link] 

 

La decisione ha stabilito misure di riduzione del rischio, determinate misure di biosicurezza rafforzate e 
sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, di virus 
dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende, nonché misure volte a sensibilizzare i titolari 
e altre persone attive nel settore avicolo a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di 
biosicurezza nelle loro aziende. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica le 
decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina 
[notificata con il numero C(2018) 5071]. (L 207) [Link] 
 
Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 18/18/COL, del 9 febbraio 2018, relativa allo 
status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la Marteilia refringens e la 
Bonamia ostreae [2018/1196]. (L 214) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 216/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1154]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1155]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1156]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1157]. (L 215) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1120&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1128&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1136&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1143&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2018C0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1154&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1155&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1156&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1157&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 220/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1158]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1159]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1160]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1161]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1162]. (L 215) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1205 della Commissione, del 27 agosto 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) 5723]. (L 218) [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. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le 
carni ovine trasformate originarie dell'Islanda. (L 219) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1210 della Commissione, del 30 agosto 2018, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventitreesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 221) [Link] 
 
Per la ventitreesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della procedura di 
gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere 
presentate è scaduto il 28 agosto 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 123 EUR/100 kg. 
Il regolamento entra in vigore oggi. 

 
Comunicazioni 

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea 
e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America. (C 
284) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le 
regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE 
(2016/2302(INI)). (C 307) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1158&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1159&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1160&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1161&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1162&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1205&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1206&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1210&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0813(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0015&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulle prospettive future per l'assistenza 
tecnica nell'ambito della politica di coesione (2016/2303(INI)). (C 307) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla dichiarazione comune del 
Parlamento, del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, e della Commissione relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il 
nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro (2017/2586(RSP)). (C 307) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del 
protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di 
Croazia all'Unione europea (09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE)). (C 307) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 concernente la proposta di 
decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del 
protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Croazia all'Unione europea (13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE)). (C 
307) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o giugno 2017, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali 
autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel 
quadro dell'accordo di associazione (COM(2016)0631 — C8-0392/2016 — 2016/0308(COD)). (C 
307) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva 
l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. 
(L 205) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva 
la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 
18. (L 205) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva 
il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. (L 205) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0043&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1129&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1130&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1131&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la 
sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio 
in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi [notificata con il numero 
C(2018) 5245]. (L 205) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel 
settore degli ortofrutticoli. (L 208) [Link] 
 

Il Reg. delegato (UE) 2017/891 della Commissione integrava il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i 
settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. 
A seguito delle modifiche apportate dal regolamento Omnibus (Reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento 
europeo e del Consiglio) al Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle 
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, si è reso necessario modificare anche il Reg. delegato 
(UE) 2017/891, aggiornando le disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale nel settore 
ortofrutticolo. 
Il regolamento entra in vigore il 6 settembre 2018. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli 
ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le 
categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni. (L 208) [Link] 
 

Il Reg. di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione stabiliva le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 
1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. 
A seguito delle modifiche apportate dal regolamento Omnibus (Reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento 
europeo e del Consiglio) al Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle 
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, è stato necessario modificare anche il Reg. delegato 
(UE) 2017/892, aggiornando le disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale nel settore 
ortofrutticolo. 
Il regolamento è entrato in vigore il 18 agosto 2018 ma si applica a partire già dal 1° gennaio 2018, anche se 
i punti 5), 6) e 9) dell’art. 1 si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2019. 

 
Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1163]. (L 215) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1166]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 231/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1169]. (L 215) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1145&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1146&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1163&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1166&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1169&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1172]. (L 215) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli 
Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 
2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi 
lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione [notificata con 
il numero C(2018) 5848]. (L 217) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Sesto complemento della 36a 
edizione integrale. (C 289) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle 
foreste pluviali (2016/2222(INI)). (C 298) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da 
granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, 
MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D049280 — 
2017/2624(RSP)). (C 298) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D050182 — 
2017/2675(RSP)). (C 307) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati (D050183 — 2017/2674(RSP)). (C 307) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del 
cotone (ICAC) (15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE)). (C 307) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1172&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1203&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/289/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0098&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0123&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0036&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della Commissione del 1° agosto 2018, che 
rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati 
dal granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) in conformità del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2018) (L 221) [Link] 
 
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione, del 3 agosto 2018, che 
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco 
geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente 
modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga 
le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE (GU L 203 del 10.8.2018) (L 221) [Link] 
 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle 
regioni ultraperiferiche (2016/2016(INI)). (C 298) [Link] 
 
P8_TA(2017)0096 
Caratteristiche dei pescherecci ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) 
(COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD)) 
P8_TC1-COD(2016)0145 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2017 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le 
caratteristiche dei pescherecci (rifusione). (C 298) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla conferenza ad alto livello delle 
Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 
(Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani) (2017/2653(RSP)). (C 307) [Link] 
 

 
AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o settembre 2018 
[pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 
aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]. (C 286) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1109R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1110R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0195&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0096&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0814(01)&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. 
13 

Newsletter generale        

Numero 32/2018 

         

          

 

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

 GUUE C 292 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48197 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Struttura di crescita 

Obiettivo dell’aiuto Finanziamento del rischio 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 100 milioni 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48350 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Sistema olandese di garanzia per le aziende di medie e grandi dimensioni con un 
potenziale di crescita significativo  

Obiettivo dell’aiuto Finanziamento del rischio 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 400 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48840 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Schema di premio per il capitale di rischio 

Obiettivo dell’aiuto Finanziamento del rischio, PMI 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 45 milioni - Annuale: EUR 15 milioni 

Durata fino al 30.06.2020 

 


