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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1854 della Commissione, del 27 novembre 2018, relativa al 
riconoscimento del sistema volontario «Better Biomass» per la verifica del rispetto dei criteri di 
sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 
302) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1864 della Commissione, del 28 novembre 2018, relativo 
alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. (L 304) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1813]. (L 305) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1814]. (L 305) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1815]. (L 305) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1816]. (L 305) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1817]. (L 305) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1818]. (L 305) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1819]. (L 305) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1820]. (L 305) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1854&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1864&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1813&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1814&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1815&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1816&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1817&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1818&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1819&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1820&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE[2018/1821]. (L 305) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1822]. (L 305) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione, del 29 novembre 2018, sui dati 
da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti 
(CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro 
descrizione (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 306) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione di acido citrico 
originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale e dell’indirizzo di una 
società soggetta a un’aliquota del dazio individuale. (C 430) [Link] 
 
Avviso concernente gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le 
importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione 
sociale e dell’indirizzo di una società che ha offerto un impegno. (C 430) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1850 della Commissione, del 21 novembre 2018, che registra 
un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento n. 110/2008. (L 
302) 
 

 Bulgaria, IG “Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte” (acquavite 
di vino), categoria della bevanda spiritosa: Acquavite di vino. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1851 della Commissione, del 21 novembre 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 302) 
 

 Germania, IGP “Bayrisch Blockmalz / Bayrischer Blockmalz / Echt Bayrisch Blockmalz / 
Aecht Bayrischer Blockmalz” (caramella), classe 2.3. «Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria». [Link] 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1821&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1822&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1874&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_430_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_430_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1850&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1851&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1852 della Commissione, del 26 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 302) 
 

 Spagna, DOP “Mahón-Menorca” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1871 della Commissione, del 23 novembre 2018, che registra 
un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. (L 
306) 
 

 Bulgaria, IG “КаȂǿȀбаȄȃка гȂȀздȀва Ȃакия / ГȂȀздȀва Ȃакия ȀȄ КаȂǿȀбаȄ / 
Karnobatska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Karnobat” (acquavite di vino), categoria 
della bevanda spiritosa: Acquavite di vino. [Link] 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2018, relativa alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Lechazo de Castilla y León». (C 432)  
 

 Spagna, IGP “Lechazo de Castilla y León” (carne ovina), classe 1.1 Carni fresche (e 
frattaglie). [Link] 
 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione, del 27 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) 8058] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 302) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1810]. (L 305) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1811]. (L 305) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1812]. (L 305) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1872 della Commissione, del 23 novembre 2018, recante 
deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di 
esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento 
di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1852&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1871&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_432_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1856&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1810&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1811&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1812&from=IT
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relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2019 
nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda il termine per l'esame delle 
offerte per le vendite mediante gara di latte scremato in polvere nell'ambito dell'intervento 
pubblico nel 2019. (L 306) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1873 della Commissione, del 28 novembre 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 306) 
[Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1853 della Commissione, del 27 novembre 2018, che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Teat disinfectants biocidal product 
family of CVAS» (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 302) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, 
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in 
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 304) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1872&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1873&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1853&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=IT

