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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, 
III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, 
fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato 
in o su determinati prodotti. (L 10) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/53 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito 
alle procedure per accertare l'adempimento. (L 10) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III 
e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i livelli massimi di residui di linuron in o su determinati prodotti. (L 12) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/60 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica la 
decisione 2009/866/CE, la decisione 2010/419/UE, la decisione di esecuzione 2012/651/UE e la 
decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 per quanto riguarda il rappresentante del titolare 
dell'autorizzazione [notificata con il numero C(2019) 15]. (L 12) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione, del 9 novembre 2018, che modifica 
l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato 
III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 16) [Link] 
 
Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Algeria, del 27 dicembre 2018, riguardo alla 
modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i 
prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
algerina democratica e popolare, dall'altra [2019/74]. (L 16) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/61 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa al documento di 
riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione 
ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (L 17) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 01/2019 — «Lottare contro le frodi nella spesa dell’UE: sono 
necessari interventi». (C 18) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0050&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0053&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0058&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0074&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0061&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_IT.pdf
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Corte dei Conti: Relazione speciale n. 2/2019 — «Pericoli chimici negli alimenti che consumiamo: 
la politica dell’UE in materia di sicurezza alimentare ci protegge, ma deve far fronte ad alcune 
sfide». (C 21) [Link] 
 

La Corte dei Conti europea ha verificato se il modello di sicurezza alimentare dell’UE, specificamente in 
relazione ai pericoli chimici, sia fondato su solide basi ed attuato correttamente, ed ha rilevato che il 
modello poggia su basi solide, è rispettato a livello globale ed i cittadini dell’UE beneficiano dei più elevati 
standard esistenti in materia di sicurezza alimentare. Tuttavia, la Corte dei Conti europea ha anche rilevato 
che il modello di sicurezza alimentare dell’UE attualmente è sottoposto a forti pressioni e deve far fronte a 
determinate sfide. La Corte dei Conti europea ha quindi formulato raccomandazioni dirette alla 
Commissione europea su come affrontare tali sfide e migliorare il funzionamento del modello di sicurezza 
alimentare. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/49 della Commissione, del 4 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione del selenito di sodio, del selenito di sodio in granuli rivestiti e della zinco-L-
selenometionina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 10) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/52 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che autorizza l'avvio di negoziati per 
un accordo che modifica il contingente tariffario esistente per le carni di pollame e preparazioni 
derivate e che modifica il regime tariffario esistente per gli altri pezzi di pollame, di cui all'allegato 
I-A del capo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, 
e l'Ucraina, dall'altra. (L 10) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/55 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che rettifica le 
versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di 
applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie 
complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla 
rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni 
Stati membri [notificata con il numero C(2019) 8]. (L 10) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/64 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica la 
decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma 
dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 25]. (L 13) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/65 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica gli 
allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni 
da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi e l'allegato II della decisione 93/52/CEE per 
quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) di alcune regioni 
della Spagna [notificata con il numero C(2019) 39]. (L 13) [Link] 
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0049&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0052&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0055&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0064&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0065&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 
2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis 
KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-
vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (GU L 237 del 20.9.2018). (L 
10) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante 
norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle 
misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci. (L 15) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce 
misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del 
Myanmar/Birmania. (L 15) [Link] 
 

Il regolamento ha ristabilito in via temporanea i dazi della tariffa doganale comune sull’importazione del 
riso Indica dalla Cambogia e dalla Birmania. Il dazio applicabile per tonnellata di prodotto è pari a 175 euro 
per il primo anno, a 150 euro per il secondo anno ed a 125 euro per il terzo anno, a partire dallo scorso 18 
gennaio 2018, data dell’entrata in vigore del regolamento. 
Le importazioni di riso Indica, già avviate verso l’UE alla data del 18 gennaio, non sono soggette al dazio, 
purché la destinazione di tali prodotti non sia stata modificata. 
Si ricorda che era stata l’Italia ad aver presentato una domanda alla Commissione europea, il 16 febbraio 
2018, a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) n.978/2012, in cui si invitava la Commissione europea ad 
adottare misure di salvaguardia riguardanti il riso del tipo Indica originario della Cambogia e del 
Myanmar/Birmania: tale prodotto, infatti, era importato in volumi ed a prezzi che causavano gravi 
difficoltà all’industria dell’UE. Altri Stati membri produttori di riso, ossia Spagna, Francia, Portogallo, 
Grecia, Romania, Bulgaria e Ungheria, avevano sostenuto la domanda presentata dall’Italia. 

 
Rettifiche 

Rettifica del 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 (GU L 9 dell'11.1.2019). (L 15) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1254R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0066&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0033R(01)&from=IT
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PESCA  

Comunicazioni 

Avviso concernente le misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di trote iridee o 
arcobaleno originarie della Turchia: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del 
dazio compensativo per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. (C 15) [Link] 
 
Parere n. 6/2018 [presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a), 
del TFUE] sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le 
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 
Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. (C 17) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2019 dell’impresa 
comune Celle a combustibile e idrogeno 2. (C 18) [Link] 
 
Invito a presentare proposte 2019 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 
18) [Link] 
 

Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 aprile 2019. 
 
Invito a presentare proposte 2019 — Programmi multipli — Sovvenzioni per azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 
18) [Link] 
 

Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 aprile 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0114(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/03&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/05&from=IT

