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GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica il 
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di 
inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
(L 293) [Link] 
 

In seguito alle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento Omnibus) a diverse disposizioni in materia di pratiche di inverdimento del Reg. (UE) 
n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui pagamenti diretti agli agricoltori, al fine di 
assicurare chiarezza e coerenza tra i diversi obblighi degli operatori, si è reso necessario adeguare alcune 
disposizioni del Reg. delegato (UE) n.639/2014 della Commissione. 
Il regolamento è entrato in vigore il 23 novembre 2018. Si applica alle domande di aiuto presentate con 
riferimento agli anni civili a partire dal 1° gennaio 2018. L’art. 1, punto 3, si applica alle domande di aiuto 
relative agli anni civili a partire dal 1° gennaio 2019. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 della Commissione, del 16 novembre 2018, che abroga 
la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli 
organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2018) 7513]. (L 293) [Link] 
 

In documenti orientativi più recenti e dettagliati sulla valutazione del rischio ambientale degli OGM, 
adottati dall’EFSA e dall’Agenzia europea per i medicinali, sono state fornite ampie spiegazioni 
supplementari sull’attuazione dell’allegato II della Dir. 2001/18/CE. Dopo l’adozione di tali documenti 
orientativi più dettagliati, la Dec. 2002/623/CE ha perso progressivamente il suo valore aggiunto. Inoltre, la 
Dir. (UE) 2018/350 della Commissione, che ha modificato la Dir. 2001/18/CE, ne ha aggiornato l’allegato II 
integrando e consolidando gli orientamenti più rigorosi dell’Autorità sulla valutazione del rischio 
ambientale delle piante geneticamente modificate, adottati nell’ottobre 2010, pur tenendo conto del fatto 
che l’allegato II si applica a tutti gli OGM e non solo alle piante geneticamente modificate. La Dec. 
2002/623/CE è servita da base per l’elaborazione degli orientamenti dell’Autorità. Di conseguenza le 
disposizioni dell’allegato II della Dir. 2001/18/CE sono ora più dettagliate e le note orientative contenute 
nella Dec. 2002/623 non sono più necessarie. Per quanto detto, la Dec. 2002/623/CE è stata abrogata. 
 
Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa 
all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792]. (L 293) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1794 della Commissione, del 20 novembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione 
contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea. (L 294) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi 
di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, 
clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1784&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1790&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1792&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1794&from=IT
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p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, 
pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron. (L 294) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1735]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1736]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1737]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1738]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1739]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1740]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1745]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1747]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1748]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1749]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1750]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]. (L 297) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1796&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1735&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1736&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1737&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1738&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1739&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1740&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1745&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1747&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1748&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1749&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1750&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1751&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1752]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1753]. (L 297) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1754]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1755]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1756]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1760]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1761]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1762]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1763]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1764]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1765]. (L 297) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1752&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1753&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1754&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1755&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1756&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1760&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1761&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1762&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1763&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1764&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1765&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1766]. (L 297) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante 
esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri 
nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2018) 7424]. (L 298) [Link] 
 
Informazione relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea 
e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo 
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 
una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. (L 299) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento 
della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. (C 421) [Link] 
 

Il 20 novembre 2018 la Commissione europea ha approvato il contenuto di un progetto di regolamento 
della Commissione che modifica il Reg. (UE) n.702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali. Il Reg. (UE) n.702/2014 è stato adattato per tener conto delle modifiche apportate alle norme 
sul sostegno allo sviluppo rurale dal Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(cosiddetto regolamento Omnibus). Gli adattamenti sono di natura puramente tecnica e si limitano a 
quanto è necessario per continuare a esentare dalla procedura di notifica degli aiuti di Stato determinati 
tipi di sostegno allo sviluppo rurale per il settore forestale e per attività non agricole. Le condizioni 
applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo non sono modificate in quanto il sostegno allo sviluppo 
rurale in tale settore è esentato dall’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in conformità dell’art. 42 
del TFUE. 
Di seguito gli articoli dell’ABER modificati: 

 articolo 1, paragrafo 5, la lettera a) 
 articolo 6, paragrafo 5 
 articolo 32 
 articolo 33 
 articolo 35 
 articolo 38, paragrafo 2 
 articolo 39, paragrafo 4 
 articolo 40 
 articolo 41 
 articolo 44 
 articolo 46, paragrafo 5 
 articolo 47, paragrafo 3 
 articolo 48 

Una volta pubblicato in GUUE, il regolamento entrerà in vigore dopo 20 giorni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1766&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1841&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X1126(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1121(01)&from=IT
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Corte dei Conti: Relazione speciale n. 25/2018 — «Direttiva Alluvioni: progressi nella valutazione 
dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e l’attuazione». (C 423) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento 
della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de «minimis» nel 
settore agricolo. (C 425) [Link] 
 
Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi. (C 425) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 della Commissione, del 19 novembre 2018, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 293) 
 

 Italia, DOP “Chianti Classico”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione 
di una modifica della scheda tecnica di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa 
registrata nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti 
principali. (L 294) 
 

 Guatemala, IG “Ron de Guatemala” (rum). [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1837 della Commissione, del 22 novembre 2018, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventottesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 298) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1842 della Commissione, del 22 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) 7911]. (L 298) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0025(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_425_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_425_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1786&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1793&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1837&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1842&from=IT
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Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 31/2018 — «Il benessere degli animali nell’UE: colmare il 
divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica». (C 418) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1800 della Commissione, del 21 novembre 2018, che 
stabilisce i volumi limite per gli anni 2019 e 2020 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi 
addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli. (L 296) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Sesto complemento della 36a edizione 
integrale. (C 426) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1746]. (L 297) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1833 della Commissione, del 19 novembre 2018, recante divieto di 
pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona 3a per le navi battenti bandiera danese. (L 
298) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1834 della Commissione, del 19 novembre 2018, recante divieto di 
pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 8 per le navi battenti bandiera 
spagnola. (L 298) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1835 della Commissione, del 19 novembre 2018, recante divieto di 
pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera 
spagnola. (L 298) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1836 della Commissione, del 19 novembre 2018, recante divieto di 
pesca del merluzzo carbonaro nella zona 6 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali 
delle zone 5b, 12 e 14 per le navi battenti bandiera spagnola. (L 298) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura. (C 422) [Link] 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1800&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_426_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1746&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1833&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1834&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1835&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1836&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_422_R_0001&from=IT
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. 
 

 GUUE C 423 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 27.9.2018  

Specie Merluzzo carbonaro 

Zona 6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 
Durata 27.9.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 27.9.2018 

Specie Razza ondulata 

Zona Acque dell’Unione della zona 8 
Durata 27.9.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 27.9.2018  

Specie Razza ondulata 

Zona Acque dell’Unione della zona 9 
Durata 27.9.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Danimarca 

Data e ora della chiusura 28.9.2018  

Specie Molva 

Zona Acque dell’Unione della zona 3a 
Durata 28.9.2018 - 31.12.2018 

 

 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — EACEA/21/2018 — Nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione 
chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche — Inclusione sociale e valori comuni: il contributo 
nei settori dell’istruzione e della formazione. (C 420) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 per 
l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) – Settore telecomunicazioni, per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_420_R_0002&from=IT
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C(2018)568 della Commissione] — Invito CEF-TC-2018-4 «Sanità elettronica» (eHealth) (GU C 225 
del 28.6.2018). (C 422) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

 

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

 

 GUUE C 424 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48679 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Programma quadro per la gestione dei rischi e delle crisi nel settore della pesca 

Obiettivo dell’aiuto Pesca e acquacoltura 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: CZK 595 milioni - Annuale: CZK 85 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48680 (2017/EV) 

Titolo dell’aiuto Piano di valutazione del decreto governativo 210/2014 (VIII.27.) relativo 
all'utilizzo degli incentivi agli investimenti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: HUF 45 000 milioni 

Durata 28.08.2014 — 31.12.2020 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49037 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Rimborso di una parte delle accise sugli oli minerali consumati in piscicoltura 

Obiettivo dell’aiuto Pesca e acquacoltura 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: CZK 350 milioni - Annuale: CZK 50 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_422_R_0008&from=IT
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Spagna (EXTREMADURA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49406 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Sovvenzioni per azioni legate alla produzione di combustibili solidi provenienti da 
biomassa 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Agricoltura; 
Silvicoltura; Zone rurali, Energia rinnovabile 

Settore economico Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero; 
paglia e materiali da intreccio 

Dotazione Totale: EUR 12.5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 


