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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2018/1925 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione da 
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo 
euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità strategiche UE-
Tunisia per il periodo 2018-2020. (L 313) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativa alla 
concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del 
Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole [notificata con il numero C(2018) 8081]. (L 313) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo 
all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di 
alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al 
regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 316) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1925&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1928&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1968&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0006&from=IT
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 
 
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 448) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1924 della Commissione, del 7 dicembre 2018, relativo 
alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta. (L 313) [Link] 
 

 Austria, IGP “Mostviertler Birnmost” (sidro di pere), classe 1.8.   Altri prodotti dell'allegato 
I del trattato (spezie, ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1956 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 315) [Link] 
 

 Grecia, DOP “Μαντινεία (Mantinia)” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino 
spumante di qualità. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1963 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Monzinger Niederberg». (L 316) 
 

 Germania, DOP “Monzinger Niederberg” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
[Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1964 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay». (L 
316) 
 

 Germania, DOP “Uhlen Blaufüsser Lay / Uhlen Blaufüßer Lay” (vino), categorie di prodotti 
vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino spumante di qualità. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1965 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Roth Lay». (L 316) 
 

 Germania, DOP “Uhlen Roth Lay” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino 
spumante di qualità. [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_448_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1924&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1956&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1963&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1964&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1965&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1966 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Laubach». (L 316) 
 

 Germania, DOP “Uhlen Laubach” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino 
spumante di qualità. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1978 della Commissione, del 10 dicembre 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 317) 

 Francia, IGP “Cidre de Bretagne/Cidre breton”, classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del 
trattato (spezie, ecc.). [Link] 

 
Comunicazioni 

Avviso di consultazione pubblica — Denominazioni del Messico da proteggere come indicazioni 
geografiche di bevande spiritose nell’Unione europea. (C 446) [Link] 
 

 Messico “Bacanora”, “Raicilla Jalisco” e “Vinatas de Michoacán Región de origen”, 
bevande spiritose a base di agave. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativa alla pubblicazione, 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di una domanda di registrazione di una 
denominazione a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. (C 449) 
 

 Bulgaria, DOP “Странджански манов мед (Strandzhanski manov med) / Maнов мед от 
Странджа (Manov med ot Strandzha)” (miele), classe 1.4. Altri prodotti di origine 
animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai 
sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
(C 449) 
 

 Croazia, DOP “Paška sol” (sale marino e fior di sale), classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I 
del trattato (spezie; ecc.). [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 449) 
 

  Francia, DOP “Graves supérieures” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1966&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1978&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_446_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_449_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_449_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_449_R_0006&from=IT
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 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 «Liquirizia di Calabria». (C 449) 
 

 Italia, DOP “Liquirizia di Calabria”, classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del 
trattato (spezie ecc.) e classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria. [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il limite massimo di 
dimetilaminoetanolo (DMAE). (L 314) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che 
sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla 
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia 
di obbligazioni alimentary. (L 314) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che 
modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del 
preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare 
dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd). (L 315) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1967 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che 
modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza paromomicina per 
quanto riguarda il suo limite massimo di residui. (L 316) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1982 della Commissione, del 13 dicembre 2018, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventinovesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione, del 26 ottobre 2018, che modifica gli 
allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni 
italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto 
riguarda gli allevamenti bovini [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica degli orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, 
l’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 
della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_449_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1936&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1937&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1957&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1967&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1982&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1983&from=IT
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autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, 
nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure (GU C 223 del 
2.8.2013). (C 444) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che 
modifica le condizioni di autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo dei 
coccidiostatici (GU L 328 del 15.12.2005). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione 
dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze 
medicamentose (GU L 298 del 7.11.2008). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo 
all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma 
reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, 
galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare 
dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 256 del 29.9.2009). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 
2011, relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi 
destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da 
ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 229 del 6.9.2011). (L 316) 
[Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che modifica 
gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia 
spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d'intervento per le diossine (GU L 219 del 17.8.2012). 
(L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione, del 19 settembre 
2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina 
come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da 
ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell'autorizzazione 
Vetagro SpA) (GU L 253 del 20.9.2012). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 
2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) 
come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole 
(titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 343 del 19.12.2013). (L 316) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0802(04)R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2037R(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1096R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0902R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0885R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0744R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0849R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1365R(01)&from=IT
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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/518 della Commissione, del 26 marzo 2015, 
relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per 
mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori 
destinate alla produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per 
quanto concerne la compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional 
Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o) (GU L 82 del 27.3.2015). (L 316) 
[Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, 
relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi 
prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. 
DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole 
minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 110 del 
29.4.2015). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione, del 25 agosto 2015, 
relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da 
ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product) (GU L 223 del 26.8.2015). 
(L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, 
relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, 
Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come 
additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla 
produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare 
nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali 
completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (GU 
L 181 del 9.7.2015). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, 
concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare 
dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (GU L 62 del 9.3.2016). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, 
relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di 
corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e 
specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) 
(GU L 64 del 10.3.2017). (L 316) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, 
relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0518R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0661R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1426R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1105R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0329R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0420R(01)&from=IT
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amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per 
mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole 
(titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal 
Nutrition) (GU L 67 del 14.3.2017). (L 316) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante 
deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la 
diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname 
originario del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2018) 8235]. (L 315) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1970 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recante 
modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a 
prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in 
relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2018) 
8240]. (L 316) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1949 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola. (L 315) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1950 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi 
battenti bandiera spagnola. (L 315) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1951 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
del brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 per le navi 
battenti bandiera spagnola. (L 315) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1952 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola. (L 315) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1953 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese. (L 315) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0440R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1959&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1970&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1949&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1950&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1951&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1952&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1953&from=IT
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Regolamento (UE) 2018/1954 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro 
dell'Unione europea. (L 315) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1955 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca 
della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese. 
(L 315) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che 
applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo 
dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (L 316) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità 
di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il 
periodo 2019-2020. (L 317) [Link] 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce 
programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di 
esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE. (L 317) [Link] 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 447 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 14.11.2018  

Specie Tonno obeso 

Zona Oceano Atlantico 
Durata 14.11.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 14.11.2018  

Specie Eglefino 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a 
Durata 14.11.2018 - 31.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1954&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1955&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1969&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1977&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1986&from=IT
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Spagna 

Data e ora della chiusura 14.11.2018  

Specie Brosme 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 
Durata 14.11.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Spagna 

Data e ora della chiusura 14.11.2018  

Specie Berici 

Zona Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII e XIV 

Durata 14.11.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Francia 

Data e ora della chiusura 25.10.2018 

Specie Passera di mare 

Zona 7 h, 7 j e 7k 
Durata 25.10.2018-31.12.2018 

 
 

 

 
Unione europea (tutti gli Stati membri) 

Data e ora della chiusura 24.10.2018  

Specie Merluzzo bianco 

Zona NAFO 3M 
Durata 24.10.2018 - 31.12.2018 

 

 

 
Portogallo 

Data e ora della chiusura 4.10.2018 

Specie Razza ondulata 

Zona Acque dell’Unione della zona 9 
Durata 4.10.2018 - 31.12.2018 

 
 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A05/2018 — Corpo europeo di solidarietà. (C 444) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione. (L 313) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di 
Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1° 
dicembre 2018 (Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di 
cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione 
dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004). (C 449) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1923&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_449_R_0008&from=IT

