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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione 
dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico. (L 330) [Link] 
 
Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico. (L 330) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni 
prodotti agricoli e industriali. (L 331) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/2070 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi 
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali. (L 331) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all'adesione di Samoa 
all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, 
dall'altra. (L 333) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, 
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 
601/2012 della Commissione. (L 334) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 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 464) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Zagorski mlinci” (pasta), classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

 
Pubblicazione del documento unico modificato in seguito alla domanda di approvazione di una 
modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 
1151/2012. (C 466) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Sidra de Asturias / Sidra d’Asturies” (sidro), classe 1.8. Altri prodotti 
dell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1907&from=IT
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2070&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1908&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1227(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1228(04)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/8 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/9 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione della betaina anidra come additivo per mangimi destinati agli animali da 
produzione alimentare, ad eccezione dei conigli. (L 2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/10 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per 
mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare 
dell'autorizzazione DSM Nutritional products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z 
o.o.) e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 252/2006, (CE) n. 943/2005 e (CE) n. 1200/2005. (L 
2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione dell'L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 
2) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — 37° edizione completa. (C 467) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le 
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero. (L 329) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno 
del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna 
l'accordo. (L 331) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/467/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2058&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2068&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1 gennaio 2019 
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 
aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]. (C 466) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1228(02)&from=IT

