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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2018/1552 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di 
partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la 
Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-
Azerbaigian. (L 260) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1555 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto 
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si 
riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 261) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1556 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto 
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da 
quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei 
bambini (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 261) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i 
procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. (L 262) [Link] 
 
Comunicazioni 

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). (C 375) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della 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 (GU L 256 
del 12.10.2018). (L 259) [Link] 
 
Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018). (L 260) [Link] 
 
Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( GU L 260 del 17.10.2018 ). (L 262) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1552&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1555&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1556&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1570&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_375_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1522R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(03)&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 257)  
 

 Italia, IGP “Cioccolato di Modica”, classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati. [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri 
animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell'alginato di potassio come additivo per 
mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 257) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 259) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione, del 16 ottobre 2018, relativo al 
rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti 
svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 
1138/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd). (L 260) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1554 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto 
all'intervento di latte scremato in polvere. (L 261) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) 
come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (titolare dell'autorizzazione Centro 
Sperimentale del Latte) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 261) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione della tintura di cumino (Cuminum cyminum L.) come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 261) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a 
tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione 
lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso. (L 262) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1529&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1533&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1543&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1550&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1554&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1558&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1559&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1564&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus 
(DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la 
produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, 
tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori 
(titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH). (L 262) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte 
da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) 
come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell'autorizzazione Andrès Pintaluba SA). (L 
262) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1567 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che rettifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-
alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, 
L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e 
acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-
cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani. (L 262) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii (DSM 
32159) come additivo per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame. (L 262) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un 
preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) 
come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso 
(titolare dell'autorizzazione Roal Oy). (L 262) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1571 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventiseiesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 262) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1576 della Commissione, del 18 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) 6961]. (L 262) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1565&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1566&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1567&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1568&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1569&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1571&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1576&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, 
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, 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 (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 257) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativa alle 
condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni 
nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi [notificata con il numero C(2018) 5370]. (L 
260) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Guida ad uso degli Stati membri dell’UE nei casi 
d’importazione di legno di specie CITES di dubbia legalità. (C 376) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1534 della Commissione, del 12 ottobre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai 
contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2017 e il 2018. (L 257) [Link] 
 
 

Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, 
recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza 
minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del 
rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 62 del 5.3.2018). (L 257) [Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1532&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1553&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_376_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1534&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0317R(01)&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 379 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.38651 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Fornitura di servizi di catering nelle scuole della Repubblica Ceca 

Obiettivo dell’aiuto Altro 
Settore economico Istruzione primaria, Istruzione secondaria 

Dotazione Totale: CZK 8.484 milioni 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.43005 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Incentivi fiscali all'investimento in start up innovative 

Obiettivo dell’aiuto Capitale di rischio 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 37.5 milioni 

Durata 01.01.2016 — 31.12.2016 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49875 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime di aiuti per le società esposte a un rischio significativo di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 

Obiettivo dell’aiuto Altro 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 500 milioni - Annuale: EUR 100 milioni 

Durata 01.01.2015 — 31.12.2020 

 

 

 
Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50710 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto PSR 2014-2020 della Regione Piemonte — Misura 16 — Cooperazione — «aree 
rurali» 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

Dotazione Totale: EUR 29.0452 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
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Portogallo (MADEIRA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51108 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento ai produttori agricoli colpiti dalle tempeste di febbraio e marzo 2018 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 3 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 


