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217 DIRETTIVA DI
ESECUZIONE
(UE)
2018/100
DELLA
COMMIS

2018 Gennaio L 17 del 23
gennaio
2018

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE)
2018/100 DELLA COMMISSIONE del
22 gennaio 2018 recante modifica
delle direttive della 2003/90/CE e
2003/91/CE, che stabiliscono
modalità di applicazione
rispettivamente dell'articolo 7 della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio e
dell'articolo 7 della direttiva
2002/55/CE del Consiglio per quanto
riguarda i caratteri minimi sui quali
deve vertere l'esame e le condizioni
minime per l'esame di alcune varietà
delle specie di piante agricole e delle
specie di ortaggi

Agricoltura 12/02/2018 DIRETTIVA

219 DIRETTIVA
(UE)
2018/131 DEL
CONSIGLIO
del 23 genna

2018 Gennaio L 22 del 26
gennaio
2018

DIRETTIVA (UE) 2018/131 DEL
CONSIGLIO del 23 gennaio 2018
recante attuazione dell'accordo
concluso dall'Associazione armatori
della Comunità europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF), volto a
modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del

Lavoro 15/02/2018 DIRETTIVA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0100&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0131&from=IT
http://www.regione.abruzzo.it/content/la-regione-bruxelles


2014 alla convenzione sul lavoro
marittimo del 2006, approvate dalla
Conferenza internazionale del lavoro
l'11 giugno 2014

221 DIRETTIVA
(UE)
2018/217
DELLA
COMMISSIONE
del 31 g

2018 Febbraio L 42 del 15
febbraio
2018

DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA
COMMISSIONE del 31 gennaio 2018
che modifica la direttiva 2008/68/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al trasporto
interno di merci pericolose, tramite
l'adeguamento al progresso
scientifico e tecnico del suo allegato
I, capo I.1

Trasporti 07/03/2018 DIRETTIVA

223 DIRETTIVA
(UE)
2018/350
DELLA
COMMISSIONE
dell'8 m

2018 Marzo L 67 del 9
marzo 2018

DIRETTIVA (UE) 2018/350 DELLA
COMMISSIONE dell'8 marzo 2018
che modifica la direttiva 2001/18/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la
valutazione del rischio ambientale
degli organismi geneticamente
modificati

Ambiente e
OGM

29/03/2018 DIRETTIVA

225 DIRETTIVA
(UE)
2018/410 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E D

2018 Marzo L 76 del 19
marzo 2018

DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 14 marzo 2018 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

Ambiente 08/04/2018 DIRETTIVA

227 DIRETTIVA
(UE)
2018/411 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E D

2018 Marzo L 76 del 19
marzo 2018

DIRETTIVA (UE) 2018/411 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 14 marzo 2018 che
modifica la direttiva (UE) 2016/97
per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di
recepimento degli Stati membri

Assicurazioni 19/03/2018 DIRETTIVA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0217&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0350&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0411&from=IT


229 DIRETTIVA DI
ESECUZIONE
(UE)
2018/484
DELLA
COMMIS

2018 Marzo L 81 del 23
marzo 2018

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE)
2018/484 DELLA COMMISSIONE del
21 marzo 2018 che modifica la
direttiva 93/49/CEE per quanto
riguarda i requisiti da rispettare per
i materiali di moltiplicazione di
determinati generi o specie di
Palmae in relazione al
Rhynchophorus ferrugineus

Agricoltura 12/04/2018 DIRETTIVA
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541 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/56
DELLA COMMI

2018 Gennaio L 10 del 13
gennaio
2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/56 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2018 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n.
908/2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza

FEARS
Agricoltura

20/01/2018 REGOLAMENTO

543 REGOLAMENTO
(UE) 2018/70
DELLA
COMMISSIONE
del 16

2018 Gennaio L 12 del 17
gennaio
2018

REGOLAMENTO (UE) 2018/70 DELLA
COMMISSIONE del 16 gennaio 2018
che modifica gli allegati II, III e IV
del regolamento (CE) n. 396/2005
del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di ametoctradin,
clorpirifos metile, ciproconazolo,
difenoconazolo, fluazinam, flutriafol,
proesadione e cloruro di sodio in o
su determinati prod

Agricoltura 06/02/2018 REGOLAMENTO

545 REGOLAMENTO
DI

2018 Gennaio L 26 del 31
gennaio

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/150 DELLA

Agricoltura 07/02/2018 REGOLAMENTO

http://192.168.254.8/abrappnet1/regolamenti/ute.asp?name=Regolamenti&mode=1&formmode=1&sql=0&definitions=0&sorted=0&submitted=0&record=&pkey1=Id&sort1=N�&sortdir1=asc&fltcount=6&fltfield1=Anno&fltcomp1=%3D&fltvalue1=2018&fltfield2=Mese&fltcomp2=%3D&fltvalue2=gennaio&fltfield3=Anno&fltcomp3=%3D&fltvalue3=2018&fltfield4=Mese&fltcomp4=%3D&fltvalue4=febbraio&fltfield5=Anno&fltcomp5=%3D&fltvalue5=2018&fltfield6=Mese&fltcomp6=%3D&fltvalue6=marzo&fltcomb1=AND&fltcomb2=OR&fltcomb3=AND&fltcomb4=OR&fltcomb5=AND&page=1&pagesize=20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0056&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0070&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0150&from=IT
http://www.regione.abruzzo.it/content/la-regione-bruxelles


ESECUZIONE
(UE) 2018/150
DELLA COMM

2018 COMMISSIONE del 30 gennaio 2018
che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2016/1240 per
quanto riguarda i metodi di analisi e
la valutazione qualitativa del latte e
dei prodotti lattiero-caseari
ammissibili all'intervento pubblico e
all'aiuto all'ammasso privato

547 REGOLAMENTO
(UE) 2018/120
DEL
CONSIGLIO del
23 gen

2018 Gennaio L 27 del 31
gennaio
2018

REGOLAMENTO (UE) 2018/120 DEL
CONSIGLIO del 23 gennaio 2018 che
stabilisce, per il 2018, le possibilità
di pesca per alcuni stock ittici e
gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque dell'Unione e, per i
pescherecci dell'Unione, in
determinate acque non dell'Unione,
e che modifica il regolamento (UE)
2017/127

Pesca 01/01/2018 REGOLAMENTO

549 REGOLAMENTO
DELEGATO
(UE) 2018/153
DELLA
COMMISSIO

2018 Febbraio L 29 del 1
febbraio
2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
2018/153 DELLA COMMISSIONE del
23 ottobre 2017 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

Pesca 01/01/2018 REGOLAMENTO

551 REGOLAMENTO
DELEGATO
(UE) 2018/161
DELLA
COMMISSIO

2018 Febbraio L 30 del 2
febbraio
2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
2018/161 DELLA COMMISSIONE del
23 ottobre 2017 che istituisce
un'esenzione de minimis dall'obbligo
di sbarco per alcune attività di pesca
di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo

Pesca 01/01/2018 REGOLAMENTO

553 REGOLAMENTO
DELEGATO
(UE) 2018/162
DELLA
COMMISSIO

2018 Febbraio L 30 del 2
febbraio
2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
2018/162 DELLA COMMISSIONE del
23 novembre 2017 che modifica
l'allegato I del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio e gli allegati II e III
del regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del

FEASR 05/02/2018 REGOLAMENTO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0120&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0153&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0161&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0162&from=IT


Consiglio

555 REGOLAMENTO
DELEGATO
(UE) 2018/191
DELLA
COMMISSIO

2018 Febbraio L 36 del 9
febbraio
2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
2018/191 DELLA COMMISSIONE del
30 novembre 2017 che modifica il
regolamento delegato (UE) 2015/98
relativo al recepimento degli obblighi
internazionali dell'Unione, di cui
all'articolo 15, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
ai sensi della convenzione
internazionale per la conservazione
dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto
riguarda lo stock di pesce spada del
Mediterraneo

Pesca 10/02/2018 REGOLAMENTO

557 REGOLAMENTO
(UE) 2018/213
DELLA
COMMISSIONE
del 12

2018 Febbraio L 41 del 14
febbraio
2018

REGOLAMENTO (UE) 2018/213
DELLA COMMISSIONE del 12
febbraio 2018 relativo all'utilizzo del
bisfenolo A in vernici e rivestimenti
destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che modifica il
regolamento (UE) n. 10/2011 per
quanto riguarda l'utilizzo di tale
sostanza nei materiali di materia
plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari

Chimica -
Alimentazione

06/03/2018 REGOLAMENTO

559 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/258
DELLA COMM

2018 Febbraio L 49 del 22
febbraio
2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/258 DELLA
COMMISSIONE del 21 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) n.
725/2011 per adeguarlo al cambio di
procedura regolamentare di prova e
semplificare le procedure
amministrative di richiesta e
certificazione

Trasporti
Ambiente

14/03/2018 REGOLAMENTO

561 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/259
DELLA COMM

2018 Febbraio L 49 del 22
febbraio
2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/259 DELLA
COMMISSIONE del 21 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) n.
427/2014 per adeguarlo al cambio di
procedura regolamentare di prova e

Trasporti
Ambiente

14/03/2018 REGOLAMENTO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0191&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0213&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0258&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0259&from=IT


semplificare le procedure
amministrative di richiesta e
certificazione

563 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/276
DELLA COMM

2018 Febbraio L 54 del 24
febbraio
2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/276 DELLA
COMMISSIONE del 23 febbraio 2018
che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 215/2014 per
quanto riguarda la determinazione
dei target intermedi e dei target
finali per gli indicatori di output nel
quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione per i Fondi strutturali
e di investimento europei

Fondi
Strutturali

25/02/2018 REGOLAMENTO

565 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/277
DELLA COMM

2018 Febbraio L 54 del 24
febbraio
2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/277 DELLA
COMMISSIONE del 23 febbraio 2018
che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2015/207 per
quanto riguarda i modelli per le
relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e
all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, nonché i modelli
per la relazione sullo stato dei lavori
e le relazioni di controllo annuali e
che rettifica tale regolamento per
quanto riguarda il modello per la
relazione di attuazione relativa
all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e
per la relazione di controllo annuale

Fondi europei
coesione

25/02/2018 REGOLAMENTO

567 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/288
DELLA COMM

2018 Febbraio L 55 del 27
febbraio
2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/288 DELLA
COMMISSIONE del 19 febbraio 2018
che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 367/2014 che
stabilisce il saldo netto disponibile
per le spese del FEAGA

FEAGA 06/03/2018 REGOLAMENTO

569 REGOLAMENTO 2018 Febbraio L 58 del 28 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) Agricoltura 03/03/2018 REGOLAMENTO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0276&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0277&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0288&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0273&from=IT


DELEGATO
(UE) 2018/273
DELLA
COMMISSIO

febbraio
2018

2018/273 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema di
autorizzazioni per gli impianti
viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la
certificazione, il registro delle
entrate e delle uscite, le
dichiarazioni obbligatorie, le notifiche
e la pubblicazione delle informazioni
notificate, che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i pertinenti controlli e le
pertinenti sanzioni, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE)
n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009
della Commissione e abroga il
regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione e il regolamento
delegato (UE) 2015/560 della
Commissione

571 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/274
DELLA COMM

2018 Febbraio L 58 del 28
febbraio
2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/274 DELLA
COMMISSIONE dell'11 dicembre
2017 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli, la certificazione, il
registro delle entrate e delle uscite,
le dichiarazioni e le notifiche
obbligatorie, e del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i controlli pertinenti, e che
abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2015/561 della Commissione

Agricoltura 03/03/2018 REGOLAMENTO

573 REGOLAMENTO 2018 Marzo L 69 del 13 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) Economia 14/03/2018 REGOLAMENTO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0274&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0389&from=IT


DELEGATO
(UE) 2018/389
DELLA
COMMISSIO

marzo 2018 2018/389 DELLA COMMISSIONE del
27 novembre 2017 che integra la
direttiva (UE) 2015/2366 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione per
l'autenticazione forte del cliente e gli
standard aperti di comunicazione
comuni e sicuri

575 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/390
DELLA COMM

2018 Marzo L 69 del 13
marzo 2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/390 DELLA
COMMISSIONE del 12 marzo 2018
che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 1419/2013
relativo al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori e delle
organizzazioni interprofessionali,
all'estensione delle norme delle
organizzazioni di produttori e delle
organizzazioni interprofessionali e
alla pubblicazione dei prezzi limite
come previsto dal regolamento (UE)
n. 1379/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura

Pesca 02/04/2018 REGOLAMENTO

577 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/456
DELLA COMM

2018 Marzo L 77 del 20
marzo 2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/456 DELLA
COMMISSIONE del 19 marzo 2018
sulle fasi procedurali del processo di
consultazione per la determinazione
dello status di nuovo alimento a
norma del regolamento (UE)
2015/2283 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai nuovi
alimenti

Alimentazione 09/04/2018 REGOLAMENTO

579 REGOLAMENTO
DI
ESECUZIONE
(UE) 2018/470
DELLA COMM

2018 Marzo L 79 del 22
marzo 2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(UE) 2018/470 DELLA
COMMISSIONE del 21 marzo 2018
recante norme dettagliate relative al
limite massimo di residui da

Alimentazione 11/04/2018 REGOLAMENTO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0390&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0456&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0470&from=IT


prendere in considerazione a scopo
di controllo per i prodotti alimentari
derivati da animali che sono stati
trattati nell'UE a norma dell'articolo
11 della direttiva 2001/82/CE
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