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ATTUALITÀ 

Il Parlamento approva un importante accordo di libero scambio tra UE e Giappone 

 Stop alla maggior parte dei dazi sulle merci UE esportate in Giappone 
 Produttori di vino e alcolici, carni, latticini, tessili, commercianti di pelletteria, appalti ferroviari e 

PMI tra i beneficiari 
 

I deputati mercoledì hanno dato il loro consenso all’accordo commerciale UE-Giappone, il più grande 
accordo commerciale bilaterale mai negoziato dall’UE. 
L’accordo di partenariato economico tra l’UE e il Giappone, approvato con 474 voti in favore, 152 contrari e 
40 astensioni, eliminerà quasi tutti i dazi doganali sulle merci esportate, per un totale di 1 miliardo di euro 
all’anno in favore delle imprese dell’UE. Tale accordo rappresenta, secondo i deputati, una presa di 
posizione a sostegno di un commercio libero, equo e regolamentato “in un momento di gravi sfide 
protezionistiche”. 
 

Benefici per l’agricoltura e per le PMI 
Mentre i settori più sensibili dell’UE, come la produzione di riso, sono tutelati, gli esportatori UE di vino, 
formaggio, carni bovine e suine, pasta, cioccolato e biscotti potranno avvantaggiarsi dell’assenza di dazi 
immediatamente o dopo un periodo di transizione. 
Saranno protetti 205 prodotti a indicazione geografica europea per aiutare le piccole e medie imprese 
(PMI), che rappresentano il 78% degli esportatori verso il Giappone. Il Parlamento esorta la Commissione a 
creare punti di contatto per le PMI, in modo che queste possano beneficiare rapidamente dell’accordo. 
 

Ferrovie e servizi 
Il Giappone apre alla concorrenza europea il suo mercato degli appalti ferroviari e degli appalti pubblici 
nelle sue principali città. Saranno liberalizzati anche il commercio elettronico, i trasporti marittimi 
internazionali e i servizi postali. 
 

Codici del lavoro 
Il Parlamento ha accolto con favore l’elevato livello di protezione dell’ambiente e del lavoro, così come 
l’impegno nei confronti dell’accordo di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico. In questo senso, i 
deputati incoraggiano entrambe le parti a combattere il disboscamento illegale. Il Parlamento ha tuttavia 
sottolineato che il Giappone deve ratificare tutti i codici del lavoro pertinenti stabiliti dall’Organizzazione 
internazionale del lavoro. 
Inoltre, il Parlamento ha approvato oggi con 535 voti in favore, 84 voti contrari e 45 astensioni anche 
l’accordo di partenariato strategico, che estende la cooperazione a settori quali l’energia, l’istruzione, la 
ricerca e lo sviluppo, la lotta al cambiamento climatico e al terrorismo. 
 

Citazioni 
“L’approvazione di oggi è una pietra miliare per un commercio equo e solidale basato su regole e valori, in 
un contesto di crescente protezionismo. L’accordo contribuirà a promuovere standard elevati e a rafforzare 
lo sviluppo sostenibile nella politica commerciale. Il Parlamento sta mandando un messaggio molto 
progressista e continuerà a fare la sua parte affinché il più grande accordo commerciale bilaterale dell’UE 
funzioni realmente sia per i cittadini sia per le imprese”, ha dichiarato Pedro Silva Pereira (S&D, PT), 
relatore responsabile dell’accordo commerciale. 
“Le risposte del Parlamento alle sfide della globalizzazione sono la cooperazione e la definizione di standard 
globali. Respingiamo fermamente il protezionismo interno e le tendenze nazionaliste, che non risolveranno 
i pressanti problemi che ci troviamo ad affrontare, ma ci divideranno ulteriormente. Sarà fondamentale 
attuare rapidamente l’accordo e coinvolgere la società civile in ogni fase, per garantire che esso vada a 
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beneficio dei lavoratori e dei cittadini”, ha dichiarato Bernd Lange (S&D, DE), presidente della commissione 
per il commercio. 
 

Prossime tappe 
Il Giappone ha già ratificato l’accordo. Dopo l’approvazione dell’accordo commerciale da parte del 
Parlamento, il Consiglio dovrebbe dare il via libera definitivo il 21 dicembre per consentirne l’entrata in 
vigore il 1° febbraio 2019. Affinché l’accordo di partenariato strategico entri in vigore, tutti gli Stati membri 
devono ratificarlo. 
 

Contesto 
L’accordo di partenariato economico UE-Giappone, firmato il 17 luglio 2018, istituisce una zona 
commerciale di 600 milioni di persone, copre un terzo del PIL mondiale e circa il 40% del commercio 
mondiale. 
Sono in corso negoziati con il Giappone per un accordo sulla protezione degli investimenti. 

 

FONTE: PARLAMENTO EUROPEO 

 
 

Sicurezza alimentare: maggiore trasparenza e migliore prevenzione dei rischi 
 

 Accesso del pubblico a tutte le informazioni sulla valutazione di sicurezza 
 Istituzione di un registro comune europeo degli studi commissionati 
 L’agenzia EFSA può richiedere studi supplementari 

 

I deputati vogliono che l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare pubblichi i suoi studi sulla valutazione 
della sicurezza prima che un prodotto sia autorizzato per la vendita. 
Una proposta legislativa per consentire all’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di lavorare in 
modo più efficiente e trasparente è stata approvata dal Parlamento martedì con 427 voti in favore, 172 voti 
contrari e 67 astensioni. Il testo rappresenta il mandato negoziale del PE per raggiungere un accordo con i 
Ministri UE. 
Le nuove norme mirano a rendere più trasparente la valutazione del rischio e a garantire che gli studi 
utilizzati dall’EFSA per autorizzare l’immissione sul mercato di un prodotto siano affidabili, oggettivi e 
indipendenti. 
 

Studi supplementari a quelli presentati dalle aziende 
Il testo propone: 

 l’accesso del pubblico a tutte le informazioni sulla valutazione di sicurezza; 
 la possibilità per EFSA di consigliare al richiedente su come fornire tutte le informazioni richieste 

per decidere sull’autorizzazione, per consentire di accelerare la procedura; 
 un registro comune europeo degli studi commissionati, per dissuadere le imprese che richiedono 

l’autorizzazione dal non presentare studi sfavorevoli alle loro domande; 
 in caso di dubbi sulle prove fornite dalle imprese, l’Agenzia potrebbe anche consultare enti terzi per 

verificare l’esistenza di altri dati scientifici o studi pertinenti. 
Il Parlamento ha inoltre approvato una serie di criteri per decidere quali informazioni possano essere 
mantenute riservate, ad esempio il marchio con cui un prodotto sarà commercializzato o descrizioni 
dettagliate dei preparati. 
Dopo la votazione, la relatrice Renate Sommer (PPE, DE) ha dichiarato di non poter sostenere l’esito della 
votazione e ha chiesto che il suo nome sia ritirato dal dossier. 
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Contesto 
La proposta fa seguito all’iniziativa dei cittadini europei sul glifosato, in particolare alle preoccupazioni 
espresse nell’iniziativa in merito alla trasparenza degli studi scientifici utilizzati per la valutazione dei 
pesticidi. Essa fa seguito anche a un controllo di idoneità della legislazione alimentare generale, avviato nel 
2014 e completato nel gennaio 2018 dalla Commissione europea. 
 

Prossime tappe 
Il Parlamento avvierà ora negoziati con i ministri dell’UE per un accordo in prima lettura. 
 

FONTE: PARLAMENTO EUROPEO 

 

GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei 
dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli 
idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri. (L 320) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2016 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato dei chicchi decorticati di Digitaria exilis quale alimento 
tradizionale da un paese terzo 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 323) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2017 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench quale alimento 
tradizionale da un paese terzo 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 323) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2023 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla 
modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del 
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto 
serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso 
tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito 
che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 
2015, come comunicato a norma del citato regolamento [notificata con il numero C(2018) 8801]. 
(L 323) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/2024 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo 
aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1992&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2023&from=IT
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Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per 
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 325) [Link] 
 
Terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e 
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del 
Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 
325) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, 
sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 
663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il 
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 328) [Link] 
 
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (L 328) [Link] 
 
Comunicazioni 

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). (C 457) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull'attuazione delle strategie 
macroregionali dell'UE (2017/2040(INI)). (C 458) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la 
giustizia climatica (2017/2086(INI)). (C 458) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(rifusione) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD)). (C 458) [Link] 
 
Corte dei Conti UE: Relazione speciale n. 33/2018 — «Combattere la desertificazione nell’UE: di 
fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure». (C 459) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato delle regioni — Le politiche economiche per la zona euro e in vista 
dell’analisi annuale della crescita 2019. (C 461) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il contributo delle regioni e delle città dell’UE alla 
14a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica e alla strategia dell’UE sulla 
biodiversità per il periodo successivo al 2020. (C 461) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A1220(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_457_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_458_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_458_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_458_R_0016&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0004&from=IT
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Progetto di parere — Comunicazione su una strategia europea per la plastica nell’economia 
circolare. (C 461) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027. (C 461) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Orizzonte Europa: il nono programma quadro di 
ricerca e innovazione. (C 461) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento che istituisce un 
programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013. 
(C 461) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva sui prodotti di plastica 
monouso. (C 461) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Analisi del rischio nella filiera alimentare. (C 461) 
[Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio all'innovazione nel 
settore dell'energia pulita (2017/2084(INI)). (C 463) [Link] 
 
P8_TA(2018)0024 
Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse 
emissioni di carbonio ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una 
riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore 
di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD)) 
P8_TC1-COD(2015)0148 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2018 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei 
costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 
2015/1814. (C 463) [Link] 
 
P8_TA(2018)0038 
Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad 
operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla proposta di decisione 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla 
concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite 
relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori 
dell'Unione (COM(2016)0583 — C8-0376/2016 — 2016/0275(COD)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0019&from=IT
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P8_TC1-COD(2016)0275 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 febbraio 2018 in vista 
dell'adozione della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli 
investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di 
investimento al di fuori dell'Unione. (C 463) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 dicembre 2018, relativa alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della 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 «Gönci kajszibarack». (C 459) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Gönci kajszibarack / Gönci kajszi” (albicocca), classe 1.6: Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. 
 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1995 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che approva il 
piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Romania 
[notificata con il numero C(2018) 8448] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 320) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2015 della Commissione, del 17 dicembre 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) 8998] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 322) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2044 della Commissione, del 19 dicembre 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 327) 
[Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1991 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che 
autorizza l'immissione sul mercato delle bacche di Lonicera caerulea L. quale alimento tradizionale 
da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_459_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1995&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2044&from=IT
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Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo 
rilevante ai fini del SEE.). (L 320) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che 
stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei 
rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 323) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che 
istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono 
richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto 
regolamento. (L 323) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova 
l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da 
granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il 
numero C(2018) 8239]. (L 327) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che autorizza 
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal 
granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 
87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE [notificata 
con il numero C(2018) 8238]. (L 327) [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la 
composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla procedura di 
autorizzazione pesticidi da parte dell'Unione (2018/2534(RSO)). (C 463) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2014 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica 
l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone dell'Irlanda 
indenni da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) [notificata con il numero C(2018) 8618] (Testo 
rilevante ai fini del SEE.). (L 322) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1991&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2045&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2046&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2014&from=IT
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Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 
2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque 
profonde. (L 325) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/2033 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un 
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il 
periodo 2019-2021. (L 327) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per 
il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle 
acque nordoccidentali. (L 327) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le 
modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del 
Nord per il periodo 2019-2021. (L 327) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune 
attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo. (L 327) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/2037 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN per le navi 
battenti bandiera francese. (L 327) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/2038 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera 
francese. (L 327) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/2039 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi 
battenti bandiera francese. (L 327) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/2040 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera francese. 
(L 327) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli 
oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) per il 2030 (2017/2055(INI)). (C 458) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2035&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2036&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2038&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2039&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2040&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_458_R_0003&from=IT
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conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di 
gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (COM(2017)0128 — C8-0121/2017 — 
2017/0056(COD)). (C 458) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della 
pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti 
(UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 
e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (COM(2016)0134 — C8-0117/2016 — 2016/0074(COD)). (C 458) 
[Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento relativa al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca. (C 461) [Link] 
 

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

 GUUE C 460 

 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 26.11.2018  

Specie Aringa 

Zona Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN 
Durata 26.11.2018 - 31.12.2018 

 
 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 26.11.2018  

Specie Merluzzo carbonaro 

Zona Acque norvegesi delle zone 1 e 2 
Durata 26.11.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 26.11.2018  

Specie Molva 

Zona Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 
Durata 26.11.2018 - 31.12.2018 

 
 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 26.11.2018  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_458_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_458_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0012&from=IT
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Specie Alalunga del nord 

Zona Oceano Atlantico, a nord di 5° N 
Durata 26.11.2018 - 31.12.2018 

 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — EACEA/36/2018 — Programma Erasmus+, Azione chiave 3 — 
Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche — Progetti 
europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione. (C 454) [Link] 
 

Rettifiche 

Rettifica all’invito a presentare proposte 2019 — EAC/A05/2018 — Corpo europeo di solidarietà 
(GU C 444 del 10.12.2018). (C 454) [Link] 
 
 

 
AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 462 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50331 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia: concessione di aiuti dal “Saxon Animal Health Fund” per il settore 
dell'acquacoltura 

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

Dotazione Totale: EUR 2.7 milioni - Annuale: EUR 0.45 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50459 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: risarcimenti per i danni causati dalle lontre  

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

Dotazione Totale: EUR 3 milioni - Annuale: EUR 0.5 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_454_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_454_R_0009&from=IT
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Lussemburgo (GRAND-DUCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51971 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Estensione del regime di aiuti alla produzione, remunerazione e 
commercializzazione di biogas 

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

Dotazione Totale: EUR 45 milioni - Annuale: EUR 3 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50608 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore 
agricolo 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore 
agricolo 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: CZK 105 milioni 

Durata fino al 31.12.2024 
 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51048 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali in aziende 
agricole collegate alla produzione agricola primaria 

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

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: RON 1 672.8674 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51521 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Piano quadro GAK - area di supporto 3A "Miglioramento delle strutture di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", misura 2.0 
"Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli" 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

Dotazione Totale: EUR 1.8 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 


