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GENERALE 

Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 22/2018 — «La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di 
partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance 
deve essere ulteriormente migliorata». (C 318) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del 
Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 del Belgio. (C 320) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della 
Bulgaria. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Repubblica ceca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 
della Repubblica ceca. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della 
Danimarca. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della 
Germania. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
dell'Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Estonia. (C 
320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
dell'Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Irlanda. (C 
320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Spagna. 
(C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Francia. 
(C 320) [Link] 
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_22/SR_ERASMUS_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(07)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(09)&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della 
Croazia. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Italia. (C 320) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 di 
Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 di Cipro. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Lettonia. 
(C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Lituania. 
(C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del 
Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 del 
Lussemburgo. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 
dell'Ungheria. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 di 
Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 di Malta. (C 320) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dei 
Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dei Paesi Bassi. 
(C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
dell'Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Austria. (C 
320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della 
Polonia. (C 320) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(11)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(12)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(13)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(14)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(15)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(16)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(17)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(18)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(19)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(20)&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del 
Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 del Portogallo. (C 
320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della 
Romania. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Slovenia. 
(C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della 
Slovacchia. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della 
Finlandia. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 
della Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della 
Svezia. (C 320) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del 
Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 del Regno 
Unito. (C 320) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale n. 23/2018 — «Inquinamento atmosferico: la nostra salute 
non è ancora sufficientemente protetta». (C 324) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle 
norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che 
istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione. (C 325) [Link] 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(21)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(22)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(23)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(24)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(25)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(26)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(27)&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_325_R_0006&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 231) [Link] 
 

 Italia, IGP “Marrone di Serino / Castagna di Serino”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione, del 12 settembre 2018, che 
registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 231) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Αγκινάρα Ιρίων (Agkinara Irion)” (carciofo), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Comunicazioni 

Avviso di consultazione pubblica — Menzioni del Mercosur da proteggere come menzioni 
tradizionali di vini nell’Unione europea. (C 322) [Link] 
 

 Argentina: 
o “Crianza”;  
o “Dulce natural”;  
o “Fino”;  
o “Vino Generoso”; 

 Uruguay: 
o “Fino”; 
o “Leve”; 
o “Reserva”; 
o “Viejo”; 

 Brasile: 
o “Fino”; 
o “Leve”; 
o “Reserva”; 
o “Gran Reserva”. 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1234&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1235&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_322_R_0011&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2018/1222 della Commissione, del 5 settembre 2018, relativa alla proposta 
d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age» [notificata con il numero C(2018) 5829]. (L 
227) [Link] 
 

La Decisione ha stabilito la registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage 
Age». 
È da ora possibile raccogliere le dichiarazioni di sostegno per la proposta d’iniziativa dei cittadini sulla base 
del presupposto che essa è diretta a ottenere proposte di un atto giuridico della Commissione che stabilisca 
divieti nel contesto della produzione agricola. 
La decisione è entrata in vigore l’11 settembre.  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari 
dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda. (L 231) 
[Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1236 della Commissione, del 13 settembre 2018, che 
chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della 
Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, 
indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia. (L 231) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili 
alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato 
originari del Regno di Thailandia. (C 322) [Link] 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1222&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_322_R_0006&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1224 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca 
dello scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera 
irlandese. (L 229) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1225 della Commissione, del 6 settembre 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 portoghese. (L 229) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1226 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca 
della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le 
navi battenti bandiera portoghese. (L 229) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1227 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca 
del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese. (L 229) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1233 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante divieto di 
pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro 
dell'Unione europea. (L 231) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 322 

 

 
Irlanda 

Data e ora della chiusura 25.7.2018 

Specie Scampo 

Zona Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 
Durata 25.7.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Portogallo 

Data e ora della chiusura 1.8.2018 

Specie Tonno rosso 

Zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo 
Durata 1.8.2018 - 31.12.2018 

 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1224&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1225&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1226&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1227&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1233&from=IT
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Portogallo 

Data e ora della chiusura 28.7.2018 

Specie Musdea bianca 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX 
Durata 28.7.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Portogallo 

Data e ora della chiusura 31.7.2018  

Specie Tonno obeso 

Zona Oceano Atlantico 
Durata 31.7.2018 - 31.12.2018 

 
 

 GUUE C 325 

 

 
Unione europea (tutti gli Stati membri) 

Data e ora della chiusura 24.8.2018  

Specie Scorfani 

Zona NAFO 3M 
Durata 24.8.2018 - 31.12.2018 

 
 
 
 
 


