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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione, del 29 ottobre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi 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. (L 275) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l'allegato I 
del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione. (L 275) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1651 del Consiglio, del 31 ottobre 2018, relativa ai contributi finanziari che 
gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza 
quota per il 2018. (L 275) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1659 della Commissione, del 7 novembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 alla luce dei criteri scientifici per la 
determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 
2018/605. (L 278) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1685 della Commissione, dell'8 novembre 2018, relativo a 
condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in 
conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003. (L 279) [Link] 
 
Comunicazioni  

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 28/2018 — «Le misure di semplificazione integrate in 
Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano margini di 
miglioramento». (C 403) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1658 della Commissione, del 5 novembre 2018, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 278) 
 

  Francia, DOP "Côtes de Montravel” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 ottobre 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1648&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1649&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1651&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1659&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1685&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_28/SR_HORIZON_2020_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1658&from=IT
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denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 398) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Vinos de Madrid”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino spumante 
di qualità. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 ottobre 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione di cui 
all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 400)  
 

  Austria, STG “Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de 
brebis / Leche de heno de oveja” (latte), classe 1.4. Altri prodotti di origine animale 
(uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 ottobre 2018, relativa alla pubblicazione, nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di una domanda di registrazione di una denominazione a 
norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 Parlamento europeo e del Consiglio. (C 
400) 
 

  Austria, STG “Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de 
chèvre / Leche de heno de cabra” (latte), classe 1.4. Altri prodotti di origine animale 
(uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione, del 31 ottobre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato dell'idrolizzato di membrane d'uovo 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. (L 274) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1650 della Commissione, del 5 novembre 2018, che 
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a 
Canada, Russia e Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui 
sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in 
relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità. (L 275) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1652 della Commissione, del 6 novembre 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) 7445]. (L 275I) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione, del 6 novembre 2018, che abroga la 
decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_398_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_400_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_400_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1647&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1650&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1652&from=IT
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2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli 
animali [notificata con il numero C(2018) 2167]. (L 278) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1686 della Commissione, dell'8 novembre 2018, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventisettesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 279) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica 
la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro 
l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari 
all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il 
numero C(2018) 7240]. (L 279) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1689 della Commissione, dell'8 novembre 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) 7511]. (L 279) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione, del 7 novembre 2018, che 
impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da 
determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che 
modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014. 
(L 278) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1668 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica 
l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti 
d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di 
molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o 
trasformati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 7207]. (L 278) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1677 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca 
della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga. (L 279) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1678 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca 
dell'eglefino nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le 
navi battenti bandiera belga. (L 279) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1669&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1686&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1687&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1689&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1660&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1668&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1677&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1678&from=IT
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Regolamento (UE) 2018/1679 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca 
del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera lituana. (L 
279) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1680 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca 
della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga. (L 279) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1681 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca 
del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera dei Paesi 
Bassi. (L 279) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1682 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca 
del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera polacca. (L 
279) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1683 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca 
del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera tedesca. (L 
279) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 GUUE C 403 

 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 14.9.2018  

Specie Sogliola 

Zona 7 h, 7 j e 7k 
Durata 14.9.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 14.9.2018  

Specie Eglefino 

Zona 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 
Durata 14.9.2018 — 31.12.2018 

 

 

 
Lituania 

Data e ora della chiusura 18.9.2018 

Specie Sugarello cileno 

Zona Zona della convenzione SPRFMO 
Durata 18.9.2018 - 31.12.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1679&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1680&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1681&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1682&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1683&from=IT
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Belgio 

Data e ora della chiusura 19.9.2018 

Specie Passera di mare 

Zona 7 h, 7 j e 7k 
Durata 19.9.2018 — 31.12.2018 

 

 

 
Paesi Bassi 

Data e ora della chiusura 18.9.2018  

Specie Sugarello cileno 

Zona Zona della convenzione SPRFMO 
Durata 18.9.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Polonia 

Data e ora della chiusura 18.9.2018 

Specie Sugarello cileno 

Zona Zona della convenzione SPRFMO 
Durata 18.9.2018 — 31.12.2018 

 

 

 
Germania 

Data e ora della chiusura 20.9.2018  

Specie Sugarello cileno 

Zona Zona della convenzione SPRFMO 
Durata 20.9.2018 — 31.12.2018 

 

 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — EACEA/41/2018 — Programma Erasmus+, azione chiave 3 — 
Sostegno alle riforme delle politiche — Cooperazione con la società civile in materia di gioventù. (C 
398) [Link] 
 
Invito a presentare proposte — EACEA 37/2018 nell’ambito del Programma Erasmus+ — KA3 — 
Sostegno alla riforma delle politiche — Reti e partenariati di erogatori d’istruzione e formazione 
professionale (IFP). (C 401) [Link] 
 
Invito a presentare candidature 2018 per il «Premio Altiero Spinelli per attività di 
sensibilizzazione». (C 403) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_398_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_401_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_403_R_0015&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti 
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. (C 403) [Link] 
 

In particolare, nella sezione 1.1.1.1 relativa agli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali 
nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, è stato precisato che, per quanto 
riguarda gli investimenti con obiettivi di prevenzione, l’intensità massima di aiuto può essere aumentata 
fino al 100% se l’investimento ha come obiettivo quello di prevenire i danni causati da animali protetti 
(punto 155). Inoltre, nella sezione 1.2.1.5 relativa agli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da 
animali protetti, è stato eliminato il riferimento alla compensazione dei costi indiretti ed alla percentuale 
dell’80% dei costi indiretti ammissibili (punti 402 e 403). 
 

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

 GUUE C 406 

 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.33854 (2011/N) 

Titolo dell’aiuto Regolamentazione per la concessione di garanzie statali speciali per i 
regolamenti sull'assicurazione del credito all'esportazione e approvazione delle 
specifiche dei rischi non negoziabili e temporaneamente non negoziabili 

Obiettivo dell’aiuto Promozione delle esportazioni e internazionalizzazione, Sviluppo regionale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: LTL 25 milioni 

Durata 01.08.2011 — 31.12.2012 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44865 (2016/FC) 

Titolo dell’aiuto Presunto aiuto di Stato ai negozi di bevande situati in zone di confine 

Settore economico Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49522 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto EEG 2017 – Maggiorazione EEG ridotta per gli impianti di cogenerazione 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 70 milioni 

Durata 01.01.2018 — 31.07.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_403_R_0006&from=IT
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49918 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Gara d’appalto 2018-2019 (multi-tecnologia) 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente, Energia rinnovabile 
Settore economico Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata 

Dotazione Totale: DKK 842 milioni - Annuale: DKK 842 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50715 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Regime transitorio di aiuti per la produzione di energia eolica terrestre 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile, Tutela dell'ambiente 
Settore economico Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata 

Dotazione Totale: DKK 40 milioni - Annuale: DKK 40 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50717 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti per la produzione di energia eolica terrestre per progetti di prova 
e dimostrazione al di fuori dei due centri di prova nazionali per turbine eoliche di 
grandi dimensioni 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile, Tutela dell'ambiente 
Settore economico Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata 

Dotazione Totale: DKK 200 milioni - Annuale: DKK 150 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 
 

 

 
Paesi Bassi (NOORD-BRABANT) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51408 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto NL_BZK_CSDO Aiuto a Terramass B.V. 

Obiettivo dell’aiuto Ristrutturazione di imprese in difficoltà, Tutela dell'ambiente, Ricerca, sviluppo 
e innovazione, Efficienza energetica 

Settore economico Attività di supporto alla produzione animale, Produzione di gas 

Dotazione Totale: EUR 2.2 milioni - Annuale: EUR 2.2 milioni 

Durata 28.08.2018 — 31.05.2019 
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Regno Unito (EASTERN, NORTH EAST, NORTH WEST, SOUTH EAST, 
SOUTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, WEST MIDLANDS, EAST 
MIDLANDS) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48810 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti per il settore della silvicoltura in Inghilterra 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla forestazione e all’imboschimento, Aiuti all’allestimento di sistemi 
agroforestali, Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali, Aiuti agli investimenti a favore di 
tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste, Aiuti agli investimenti in 
infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento 
del settore forestale, Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di 
salvaguardia della foresta 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: GBP 150 milioni - Annuale: GBP 30 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Italia (UMBRIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49255 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale: Sotto-misure 16-5, 16-6 e 16-8 del 
PSR per l’Umbria 2014-2020 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 
Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali 

Dotazione Totale: EUR 10 milioni - Annuale: EUR 2.5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49968 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle aziende agricole 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 70 milioni - Annuale: EUR 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50448 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto NL_LNV_AGRO Orticoltura in serra per l'efficienza energetica 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 75 milioni - Annuale: EUR 15 milioni 

Durata fino al 01.07.2022 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51768 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Progetto di regime di aiuti notificato destinato al risarcimento dei danni causati 
da animali protetti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 12 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 
 
 


