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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1880 della Commissione, del 30 novembre 2018, che 
modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di 
completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa. (L 307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1892 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativa a una 
misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA 
[notificata con il numero C(2018) 7656]. (L 309) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1893 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, 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 310) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel 
originario dell’Indonesia. (C 439) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il contributo delle zone rurali d’Europa 
all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 a garanzia della sostenibilità e della coesione 
urbana/rurale» (parere d’iniziativa). (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Bioeconomia: contribuire a realizzare gli 
obiettivi dell’UE in materia di clima e di energia e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite» (parere esplorativo). (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sugli «Indicatori più appropriati per valutare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS): il contributo della società civile» (parere d’iniziativa). (C 440) 
[Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «L’intelligenza artificiale: anticipare i suoi 
effetti sul lavoro per assicurare una transizione equa» (parere d’iniziativa). (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Fiducia, rispetto della vita privata e 
sicurezza per i consumatori e le imprese nell’Internet degli oggetti» (parere d’iniziativa). (C 440) 
[Link] 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni — L’intelligenza artificiale per l’Europa» [COM(2018) 237 final]. (C 440) 
[Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1880&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1892&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1893&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_439_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0008&from=IT
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla a) «Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE» [COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)] e 
sulla b) «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una 
modernizzazione delle norme dell’UE relative alla protezione dei consumatori» [COM(2018) 185 
final — 2018/0090 (COD)]. (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni — Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione — 
l’opportunità dell’Europa di plasmare il proprio futuro» (Contributo della Commissione europea 
alla riunione informale sull’innovazione dei leader dell’UE, tenutasi a Sofia il 16 maggio 2018) 
[COM(2018) 306 final]. (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto 
riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI» [COM(2018) 331 final — 
2018/0165 (COD)]. (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell’UE in materia di omologazione in relazione 
al recesso del Regno Unito dall’Unione» [COM(2018) 397 final — 2018/0220 (COD)]. (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo 
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali» [COM(2018) 289 final 
— 2018/0142 (COD)]. (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di 
finanziamento esterno» [COM(2018) 374 final — 2018/0199 (COD)].(C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio 
dell’Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 (sulla 
legislazione alimentare generale), la direttiva 2001/18/CE (sull’emissione deliberata nell’ambiente 
di organismi geneticamente modificati), il regolamento (CE) n. 1829/2003 (sugli alimenti e 
mangimi geneticamente modificati), il regolamento (CE) n. 1831/2003 (sugli additivi per mangimi), 
il regolamento (CE) n. 2065/2003 (sugli aromatizzanti di affumicatura), il regolamento (CE) n. 
1935/2004 (sui materiali a contatto con gli alimenti), il regolamento (CE) n. 1331/2008 (sulla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0019&from=IT
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procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari), il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 (sui prodotti fitosanitari) e il regolamento (UE) 2015/2283 (sui 
nuovi alimenti)» [COM(2018) 179 final — 2018/0088 (COD)]. (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella 
filiera alimentare» [COM(2018) 173 final]. (C 440) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1878 della Commissione, del 26 novembre 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 307) 
 

  Romania, IGP “Scrumbie de Dunăre afumată” (alosa affumicata), classe 1.7. Pesci, 
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. [Link] 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 novembre 2018, relativa alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di un’indicazione 
geografica nel settore delle bevande spiritose di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 435) [Link] 
 

 Repubblica di Bulgaria, IGP “Ямболска гроздова ракия / Гроздова ракия от Ямбол / 
Yambolska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Yambol” (acquavite di vino), categoria 
della bevanda spiritosa Винена дестилатна спиртна напитка / Acquavite di vino. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2018, relativa alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 435) [Link] 
 

 Italia, DOP “Piemonte”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 4. Vino spumante, 6. Vino 
spumante di qualità del tipo aromatico, 8. Vino frizzante, 15. Vino ottenuto da uve 
appassite, 16. Vino di uve stramature. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 novembre 2018, relativa alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 437) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Cataluña / Catalunya” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 3. Vino 
liquoroso, 8. Vino frizzante. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1878&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_435_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_435_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1204(01)&from=IT
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 novembre 2018, relativa alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 438) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Cebreros”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2018, relativa alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 439) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Tierra de León” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 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 «Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale».  
 

 Italia, IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, classe 1.1. Carni fresche (e 
frattaglie). [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1879 della Commissione, del 29 novembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata 
all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara. (L 307) [Link] 
 

All’art. 1 del Reg. di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del 1° agosto 2016 è sostituita dalla data 
del 1° gennaio 2018. 
Il regolamento è entrato in vigore il 4 dicembre 2018. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo 
all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di 
malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un 
notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate. (L 308) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione, del 5 dicembre 2018, che rettifica gli allegati IV, 
VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione 
sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni 
linguistiche. (L 310) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_438_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_439_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_441_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1879&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1882&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1903&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, 
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione 
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 120 del 16.5.2018). (L 307) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1888 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che stabilisce 
che una sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel caso 
delle importazioni di banane originarie del Guatemala e del Perù. (L 308) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che 
rinnova l'approvazione della sostanza attiva tribenuron, in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione. (L 311) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, 
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, 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 311) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che 
approva la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 311) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo 
di approvazione della sostanza attiva bispyribac. (L 311) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, 
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, 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 311) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0719R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1888&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1913&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1914&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1915&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1916&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1917&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. (L 308) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1894 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga. (L 310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1895 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca dei lepidorombi nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga. (L 310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1896 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga. (L 310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1897 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9 per le navi battenti bandiera belga. (L 
310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1898 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca della passera di mare nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 
per le navi battenti bandiera belga. (L 310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1899 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca del merlano nella zona 8 per le navi battenti bandiera belga. (L 310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1900 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 per le navi battenti bandiera polacca. (L 310) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1901 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca della rana pescatrice nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga. (L 310) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1902 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di 
pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga. (L 310) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Aumento automatico di un contingente tariffario autonomo 
a norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio. (C 439) [Link] 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1883&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1894&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1895&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1896&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1897&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1898&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1899&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1900&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1901&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1902&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_439_R_0001&from=IT
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. 
 

 GUUE C 439 

 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018  

Specie Scampo 

Zona 8a, 8b, 8d e 8e 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 

 
 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018  

Specie Lepidorombi 

Zona 8a, 8b, 8d e 8e 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018 

Specie Nasello 

Zona 8a, 8b, 8d e 8e 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018 

Specie Razze 

Zona acque dell'Unione delle zone 8 e 9 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018  

Specie Passera di mare 

Zona 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 
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Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018 

Specie Merlano 

Zona 8 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Polonia 

Data e ora della chiusura 4.10.2018  

Specie Merluzzo bianco 

Zona Sottodivisioni 22-24 
Durata 4.10.2018 - 31.12.2018 

 
 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018  

Specie Rana pescatrice 

Zona 8a, 8b, 8d e 8e 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 

 
 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 6.10.2018  

Specie Sogliola 

Zona 8a e 8b 
Durata 6.10.2018 - 31.12.2018 

 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock nelle acque occidentali e 
nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento 
(UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 
811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008» 
[COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]. (C 440) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del 
Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107» 
[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)]. (C 440) [Link] 
 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_440_R_0030&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018, che modifica il regolamento 
(UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. (L 311) [Link] 
 
Comunicazioni 

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

 
 GUUE C 442 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49180 (2018/NN) 

Titolo dell’aiuto Bandi di gara per lo sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili per l'autoconsumo 

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

Dotazione Totale: EUR 200 milioni - Annuale: EUR 20 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Lussemburgo (GRAND-DUCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48855 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti al programma di misure per proteggere le risorse idriche del Lago Haute-
Sûre – componente agricola 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.4767 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Repubblica Ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50551 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per il miglioramento del benessere animale delle vacche nutrici 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: CZK 750 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1911&from=IT
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Spagna (CANARIAS) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51031 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Compensazioni per il trasporto marittimo ed aereo di merci di cui all'allegato I 
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) originarie o 
destinate alle isole Canarie 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 134 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51049 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuti per le attività di allevamento, riproduzione e cova nel settore 
avicolo 

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 928.5129 milioni - Annuale: RON 309.5043 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 
 


