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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione, del 29 ottobre 2018, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei 
vettori. (L 271) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che 
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. (L 273) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 24/2018 — «Dimostrazione delle tecnologie di cattura e 
stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell’UE: i 
progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni». (C 391) [Link] 
 
Rettifiche 

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 270) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 270) 
 

 Italia, IGP “Lucanica di Picerno”, classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.). [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione, del 24 ottobre 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 272)  
 

 Croazia, IGP “Lička janjetina” (carne ovina), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1623&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1602&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1615&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1630&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1621 della Commissione, del 26 ottobre 2018, che 
modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del 
latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara. (L 271) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica 
l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in 
materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del 
SEE.). [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1632 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino 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 (Testo rilevante ai 
fini del SEE.). (L 272) (L 272) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione, del 30 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) 7333] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 272) [Link] 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la 
non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 271) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1631 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto di mirtillo in polvere 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 (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 
272) [Link] 
 

Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Settimo complemento alla 
trentaseiesima edizione integrale. (C 393) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1621&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1629&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1632&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1635&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1622&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1631&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_393_R_0001&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le 
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il 
regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque. (L 
272) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1633 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato del concentrato di peptidi di gamberetti raffinato 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 (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 272) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che rinnova 
la 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. (L 272) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ  

Invito a presentare proposte — Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica 
agricola comune (PAC) per il 2019. (C 395) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1628&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1633&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1634&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_395_R_0003&from=IT

