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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che 
modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, 
per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. (L 264) [Link] 
 
Raccomandazione n. 1/2018 del consiglio di cooperazione UE–Azerbaigian, del 28 settembre 
2018, sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian [2018/1598]. (L 265) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Singapore. (L 267) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1601 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 73a 
sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 100a sessione del Comitato per 
la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche della regola 14 dell'allegato VI della 
convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del codice 
internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi 
portarinfuse e alle petroliere. (L 267) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della 
tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali. (C 385) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Incentivi a livello locale e regionale per promuovere 
un’alimentazione sana e sostenibile. (C 387) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. 
(C 387) [Link] 
 
Parere di prospettiva del Comitato europeo delle regioni — La governance climatica dopo il 2020 
in una prospettiva europea e mondiale — contributo alla COP 24 dell’UNFCCC. (C 387) [Link] 
 
Relazione di attività del comitato di vigilanza dell'OLAF — 2017. (C 389) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1584&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1598&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1599&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1601&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_385_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_387_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_387_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR0923&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_389_R_0001&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1594 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle specialità tradizionali garantite. (L 265) 
 

 Slovacchia, STG “Bratislavský rožok / Pressburger Kipfel / Pozsonyi kifli” (dolce), classe 2.3.   
Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria. [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca la 
designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di 
riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del 
Consiglio. (L 264) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1597 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2018) 7117]. (L 265) [Link] 
 

In seguito alla comparsa di tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in 
aziende avicole situate in Bulgaria, nelle regioni di Plovdiv e Haskovo, è stata aggiornata la Dec. di 
esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica, integrando nell’allegato 
le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1608 della Commissione, del 24 ottobre 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 268) 
[Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1583 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica gli 
allegati I e II della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'importazione dal Perù e dal 
Myanmar di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con 
il numero C(2018) 6778]. (L 263) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1585 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante 
deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1594&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1587&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1597&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1608&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1583&from=IT
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dalla costa e la profondità minima per i ciancioli operanti nelle acque territoriali della Croazia. (L 
264) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante 
deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima 
dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche 
da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Croazia. (L 264) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che proroga 
la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima 
dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque 
territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra). (L 265) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 — Programma Erasmus+. (C 384) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1585&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1586&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1596&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=IT

