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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/15 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
terzo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
steppica [notificata con il numero C(2018) 8522]. (L 7) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/16 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
pannonica [notificata con il numero C(2018) 8523]. (L 7) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527]. (L 7) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528]. (L 7) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/19 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica atlantica [notificata con il numero C(2018) 8529]. (L 7) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/20 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
settimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
macaronesica [notificata con il numero C(2018) 8532]. (L 7) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/21 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica boreale [notificata con il numero C(2018) 8533]. (L 7) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il 
dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534]. (L 7) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/28 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo 
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il 
Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del 
partenariato UE-Giordania. (L 8) [Link] 
 
Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 12 dicembre 2018, che 
approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania [2019/30]. (L 8) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0022&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0030&from=IT
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Decisione n. 5/2018 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2018, recante 
nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e 
rurale (CTA) [2019/32]. (L 8) [Link] 
 
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il 
Giappone per un partenariato economico. (L 9) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/35 della Commissione, dell'8 gennaio 2019, che modifica il 
regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle 
importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. (L 9) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/36 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide. (L 9) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica e rettifica il 
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari. (L 9) [Link] 
 

Il regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2019. 

 
Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica gli allegati II e 
V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti. (L 9) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi 
terzi. (L 9) [Link] 
 

Il regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2019. 
 
Comunicazioni 

Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della 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 3) [Link] 
 
Parere n. 9/2018 (presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE) concernente la 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 
antifrode dell’UE. (C 10) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0111(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0035&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0036&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0038&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0039&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_003_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_010_R_0001&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle 
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le 
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e 
la presentazione. (L 9) [Link] 
 

Il regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2019. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle 
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di 
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la 
cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli. (L 9) [Link] 
 

Il regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2019. 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di 
modifiche minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 
1151/2012. (C 3) 
 

 Francia, IGP “Melon du Quercy” (melone), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. [Link] 
 

 Danimarca, IGP “Lammefjordskartofler” (patate), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi 
o trasformati. [Link] 

 

 Spagna, DOP “Antequera” (olio extravergine di oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio ecc.). [Link] 

 

 Italia, IGP “Cotechino Modena”, classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.). [Link] 

 

 Italia, IGP “Zampone Modena”, classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.). [Link] 
 

 Italia, IGP “Culurgionis d’Ogliastra”, classe 2.5. Pasta alimentare. [Link] 
 

 Italia, IGP “Insalata di Lusia”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_003_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_003_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_003_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_003_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0107(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_003_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0107(07)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/14 della Commissione, del 3 gennaio 2019, che modifica la 
decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità 
veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2018) 8847]. (L 3) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, 
relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che 
modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 90/167/CEE del Consiglio. (L 4) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione 
e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i 
medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 
2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. (L 4) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, 
relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. (L 4) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/40 della Commissione, del 10 gennaio 2019, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentesima gara parziale 
nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 9) [Link] 
 

Il regolamento ha stabilito che per la trentesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere 
nell’ambito della procedura di gara aperta dal Reg. (UE) 2016/2080 (il termine per presentare le offerte era 
l’8 gennaio 2019), il prezzo minimo di vendita fissato è pari a 155,4€/100 kg. 
Il regolamento entra in vigore oggi 11 gennaio 2019. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Trentasettesima edizione 
integrale. (C 13) [Link] 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata 
notificata, il 21 aprile 2015, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. (C 6) 
[Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0040&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_013_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_006_R_0007&from=IT
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OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte per la procedura di selezione ai fini della cessione di un’area 
estrattiva per l’estrazione di idrocarburi. (C 3) [Link] 
 
Invito a presentare proposte e attività connesse nell’ambito del programma di lavoro 2019-2020 
del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2019-2020) 
che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020». (C 5) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

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 1o gennaio 
2019 [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 9) [Link] 
 

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

 GUUE C 14 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44678 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica dell'aiuto per il terminale LNG in Lituania 

Obiettivo dell’aiuto Servizi di interesse economico generale, Infrastrutture energetiche 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 277 milioni - Annuale: EUR 31 milioni 

Durata 01.01.2016 — 31.12.2024 

 

 

 
Francia (MANCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46874 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Progetto pilota per una centrale idroelettrica in Normandia – Francia 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile, Ricerca, sviluppo e innovazione 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 83.2733 milioni 

 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_003_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_005_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_009_R_0006&from=IT
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Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51956 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Finanziamento parziale degli oneri per l'infrastruttura ferroviaria 

Obiettivo dell’aiuto Coordinamento dei trasporti, Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 1 750 milioni - Annuale: EUR 350 milioni 

Durata fino al 30.06.2023 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44848 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Catalogo servizi “verdi” e “blu” (modifica del catalogo già approvato) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla 
direttiva quadro sulle acque, Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni 
di informazione nel settore agricolo, Aiuti agli investimenti destinati a 
preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole, Aiuti alla 
chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli 
animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali, Aiuti per azioni 
forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a 
mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio 
tradizionale, Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a 
garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale, 
Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del 
paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale, Aiuti per 
impegni agro-climatico-ambientali, Aiuti agli investimenti in attivi materiali e 
attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola 
primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 480 milioni - Annuale: EUR 120 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49710 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Migliorare il benessere delle anatre 

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

Dotazione Totale: CZK 60 milioni - Annuale: CZK 20 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50709 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Teagasc Joint Pig Programme 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore 
agricolo, Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 0.875 milioni - Annuale: EUR 0.35 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Germania (SACHSEN-ANHALT) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51221 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la prevenzione dei danni causati dai lupi e per la compensazione dei 
danni causati da lupi e linci 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.8 milioni - Annuale: EUR 0.24 milioni 

Durata fino al 30.06.2021 
 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51258 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per le spese di controllo e di eradicazione della peste suina africana e aiuti 
per il risarcimento dei danni causati dalla malattia 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 

Settore economico Allevamento di suini 

Dotazione Totale: CZK 70 milioni 

Durata fino al 31.12.2024 
 

 

 
Portogallo (MADEIRA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51395 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Misura 16 “Cooperazione” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
autonoma di Madeira (PRODERAM) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 
Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 0.375 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 


