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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1495 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di 
approvazione della sostanza attiva malathion. (L 253) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II 
del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari. (L 253) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III 
e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti. (L 256) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 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 residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti. (L 
256) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce 
un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi 
della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici [notificata con il numero C(2018) 
6549]. (L 256) [Link] 
 
Decisione n. 1/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che 
concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con 
riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 [2018/1525]. (L 
256) [Link] 
 
Decisione n. 2/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che 
concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con 
riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 [2018/1526]. (L 
256) [Link] 
 
Decisione n. 3/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che 
concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con 
riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016 [2018/1527]. (L 256) 
[Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1495&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1497&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1515&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1516&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1521&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1525&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1526&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1527&from=IT
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Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)» [COM(2018) 144 
final — 2018/0070 (COD)]. (C 367) [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 relativa al quadro di monitoraggio per l’economia circolare» [COM(2018) 29 final]. (C 367) 
[Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 
(rifusione)» [COM(2017) 753 final — 2017/0332(COD)]. (C 367) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio 
recante modifica alle Direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del 
comune italiano di Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio 
doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE» 
[COM(2018) 261 final — 2018/0124 (CNS)]. (C 367) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le 
quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante 
distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone» [COM(2018) 199 final — 2018/0097 
COD]. (C 367) [Link] 
  
P8_TA(2017)0476 
Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 
1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (COM(2016)0605 — C8-0404/2017 — 2016/0282B(COD)) 
P8_TC1-COD(2016)0282B 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti 
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, 
(UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0025&from=IT
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salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale. (C 
369) [Link] 
 
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 recante una proposta 
di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a 
nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e 
i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 — C8-
0469/2016 — 2016/0166(NLE) — 2017/2035(INI)). (C 369) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1499 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante 
modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 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) 6662]. (L 253) [Link] 
 

Il 18 settembre 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri gli esiti di un 
monitoraggio sierologico condotto attorno ai focolai di peste dei piccoli ruminanti precedentemente 
confermati. In base agli esiti di tale monitoraggio, in aziende situate all’interno delle zone già soggette a 
restrizioni sono stati individuati animali con anticorpi contro il virus della peste dei piccoli ruminanti, ma 
che non presentavano manifestazioni cliniche segnalate della malattia. Un certo numero di tali aziende è 
situato molto vicino al confine tra tali zone soggette a restrizioni e il resto del territorio della Bulgaria, in cui 
ad oggi non sono stati riferiti focolai di peste dei piccoli ruminanti. 
Data l’ubicazione degli animali sieropositivi e l’assenza di manifestazioni cliniche, è necessario estendere la 
zona in cui si applicano le misure di salvaguardia supplementari per la peste dei piccoli ruminanti e attuare 
misure di salvaguardia supplementari in tale nuova zona vietando la spedizione di partite di piccoli 
ruminanti e di alcuni prodotti da essi derivati al fine di impedire ogni eventuale diffusione della peste dei 
piccoli ruminanti. 
La Bulgaria ha vietato perciò la spedizione dei seguenti prodotti nelle zone elencate nell’allegato di tale 
decisione: 
a) piccoli ruminanti; 
b) sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti. 
In deroga a tale divieto, l’autorità competente può autorizzare i movimenti dei piccoli ruminanti verso una 
destinazione situata nelle zone elencate nell’allegato, a condizione che l’azienda di origine non sia soggetta 
ad alcuna restrizione di cui alla Dir. 92/119/CEE in relazione alla peste dei piccoli ruminanti e che tali 
animali soddisfino le seguenti condizioni: 
a) tutti gli animali dell’azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno della spedizione e 
non presentavano sintomi clinici della peste dei piccoli ruminanti; 
b) i piccoli ruminanti sono spediti direttamente a un macello designato dall’autorità competente e situato 
nelle zone elencate nell’allegato ai fini della macellazione immediata; 
c) i piccoli ruminanti sono stati sottoposti a un test diagnostico per l’individuazione di anticorpi contro la 
peste dei piccoli ruminanti, con esito negativo, non oltre 7 giorni prima della data della spedizione; 
d) nell’azienda di origine è stata condotta, non oltre 14 giorni prima della data della spedizione, un’indagine 
sierologica su un campione di piccoli ruminanti sufficiente a rilevare almeno una sieroprevalenza del 5 %, 
con un livello di confidenza del 95 %, con esito negativo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_369_R_0022&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_369_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1499&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a 
misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. 
(L 255) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1507 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a 
misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in 
Polonia. (L 255) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1508 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante 
fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in 
polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019. (L 255) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1512 della Commissione, del 10 ottobre 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) 6761]. (L 255) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1521 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante 
modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle 
carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2018) 6507]. (L 256) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al 
mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di 
sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, 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 
254) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al 
mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, 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 254) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che stabilisce 
misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'Aromia bungii (Faldermann) 
[notificata con il numero C(2018) 6447]. (L 254) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1506&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1507&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1508&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1512&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1521&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1500&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1501&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1503&from=IT
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diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 6452]. 
(L 255) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, 
III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, 
fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e 
tebuconazolo in o su determinati prodotti. (L 256) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1519 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione 
temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie 
vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio 
[notificata con il numero C(2018) 5470]. (L 256) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quinto complemento alla 36a edizione 
integrale. (C 363) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda 
l’equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante 
foraggere e di cereali e l’equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in 
Brasile, e per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle 
colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all’equivalenza 
delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova» 
[COM(2017) 643 final — 2017/0297 (COD)]. (C 367) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 
2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i 
prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018). (L 252) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1496 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che 
aggiunge ai contingenti di pesca per il 2018 alcuni quantitativi riportati nel 2017 a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. (L 253) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1511&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1514&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1519&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_363_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1496&from=IT
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Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca demersale nel 
Mediterraneo Occidentale» [COM(2018) 115 final — 2018/0050 (COD)]. (C 367) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 relativa alla posizione del 
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (11382/2/2017 — C8-0358/2017 — 
2015/0289(COD)). (C 369) [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 novembre 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 368) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_369_R_0021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_368_R_0004&from=IT

