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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2018, 
recante modifica del 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. (L 284) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di 
sostegno alle riforme strutturali e adattarne l’obiettivo generale. (L 284) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1701 della Commissione, del 7 novembre 2018, sulla proposta di iniziativa 
dei cittadini dal titolo «Etichettatura obbligatoria degli alimenti come non 
vegetariani/vegetariani/vegani» [notificata con il numero C(2018) 7300]. (L 285) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1710 della Commissione, del 13 novembre 2018, che 
adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 e abroga il regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione. (L 286) [Link] 
 

Il regolamento ha stabilito un tasso di adattamento pari a 1,411917%. 

 
Decisione (UE) 2018/1714 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, 
a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del 
regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e 
gruppi di lavoro. (L 286) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari 
che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il 
massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione 
indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022. (L 286) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1733 della Commissione, del 14 novembre 2018, che approva, a nome 
dell'Unione, la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra. (L 288) 
[Link] 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1670&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1671&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1701&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1710&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1714&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1715&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1733&from=IT
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Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 4 del protocollo 1 dell’accordo di 
partenariato economico interinale tra l’Unione europea e gli Stati dell’Africa orientale e australe 
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 
amministrativa — Cumulo tra la Repubblica di Maurizio e la Repubblica del Botswana, la 
Repubblica del Camerun, la Repubblica di Guinea, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la 
Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica 
delle Seychelles, la Repubblica del Sud Africa, il Regno di Eswatini, la Repubblica dello Zimbabwe e 
i paesi e territori d’oltremare del Regno dei Paesi Bassi. (C 407) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 
dell’accordo di partenariato economico fra l’Unione europea e gli Stati della SADC aderenti 
all’APE relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di 
cooperazione amministrativa — Notifica dell’elenco di materiali originari del Sud Africa che non 
possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si 
applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC. (C 407) 
[Link] 
 
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 
dell’accordo di partenariato economico fra l’Unione europea e gli Stati della SADC aderenti 
all’APE relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di 
cooperazione amministrativa — Cumulo fra l’Unione europea e gli Stati ACP aderenti all’APE e i 
paesi e territori d’oltremare dell’UE a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 
dell’APE UE-SADC. (C 407) [Link] 
 
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa al 
regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno 
alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale. (C 409) [Link] 
 
Impresa comune Bioindustrie — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2017. (C 413) 
[Link] 
 
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare — Relazione sui conti 
annuali relativi all’esercizio 2017. (C 413) [Link] 
 
Agenzia europea dell’ambiente — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2017. (C 413) 
[Link] 
 
Autorità europea per la sicurezza alimentare — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 
2017. (C 413) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1112(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1112(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1112(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018C1112(01)&from=IT
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/annual-accounts-bbiju-financial-year-2017.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents-register/final-accounts/documents/final-accounts-2017_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/eea-annual-accounts-2017
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/about/Documents/accounts2017.pdf
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Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — Relazione sui conti annuali relativi 
all’esercizio 2017. (C 413) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2018 — 
Bilancio rettificativo n. 1. (C 416) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1692 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 282) 
 

 Spagna, DOP “Tacoronte-Acentejo” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 3. Vino 
liquoroso; 4. Vino spumante; 5. Vino spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del 
tipo aromatic; 8. Vino frizzante; 9. Vino frizzante gassificato; 11. Mosto di uve 
parzialmente fermentato; 15. Vino ottenuto con uve appassite; 16. Vino ottenuto da uve 
stramature. [Link] 

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1693 della Commissione, del 5 novembre 2018, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Vijlen». (L 282) 
 

 Paesi Bassi, DOP “Vijlen” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante; 
5. Vino spumante di qualità. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione, del 7 novembre 2018, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde». (L 282) 
 

 Paesi Bassi, DOP “Oolde” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 3. Vino liquoroso; 
5. Vino spumante di qualità; 8. Vino frizzante; 16. Vino ottenuto da uve stramature. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1708 della Commissione, del 13 novembre 2018, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Însurăței» (DOP). (L 286) 
 

 Romania, DOP “Însurăței” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 287) 
 

 Austria, IGP “Gailtaler Speck” (speck), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati ecc.). [Link] 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Final_annual_accounts_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1115(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1692&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1693&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1694&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1708&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1721&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1698 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativa ad 
alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero 
C(2018) 7543]. (L 282) [Link] 
 

La Decisione si applica fino al 10 febbraio 2019. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1729 della Commissione, del 15 novembre 2018, che 
modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere 
fornite nei manifesti rivolti ai viaggiatori e al pubblico in generale in merito a determinate scorte 
personali di prodotti di origine animale. (L 288) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che 
modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in 
campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante 
foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella 
Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo 
effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di 
piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante 
oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova. (L 284) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude 
il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della 
Russia. (L 285) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 della Commissione, del 14 novembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a 
un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 287) [Link] 
 
Comunicazioni 

Ufficio comunitario delle varietà vegetali — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2017. 
(C 413) [Link] 
 
Risoluzione sull'impatto del commercio illegale di prodotti fitosanitari, sementi e altri fattori di 
produzione agricoli sulle economie dei paesi ACP. (C 415) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1698&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1729&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1674&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1703&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1722&from=IT
http://cpvo.europa.eu/en/about-us/finance-and-budget
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_415_R_0002&from=IT
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PESCA  

Comunicazioni 

Agenzia europea di controllo della pesca — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2017. 
(C 413) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 
2018 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 416) [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 dicembre 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 412) [Link] 

https://www.efca.europa.eu/en/library
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1115(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_412_R_0006&from=IT

