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GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie. (L 
19) [Link] 
 

Il regolamento ha sostituito l’art. 2 sui giovani agricoltori e l’art. 12 sui mutui commerciali accordati ai 
fondi di mutualizzazione. 

Il regolamento entra in vigore domani 26 gennaio 2019 e si applica a partire dal 1° gennaio 2018. 

 
Decisione (UE) 2019/102 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo 
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 
una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea. (L 21) [Link] 
 
Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee 
e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione 
della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 21) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/104 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottatare, 
a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito dell'accordo 
di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la 
modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del consiglio congiunto per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 21) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/105 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo 
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 
una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele. (L 
21) [Link] 
 
Raccomandazione n. 1/2018 del consiglio di associazione UE-Israele, del 27 dicembre 2018, che 
approva la proroga del piano d'azione UE-Israele [2019/106]. (L 21) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica l'allegato II del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 
massimi di residui di acetamiprid in determinati prodotti. (L 22) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0094&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0102&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0124(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0104&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0105&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0106&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0088&from=IT
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Regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 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 bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su 
determinati prodotti. (L 22) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 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 bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e 
piridaben in o su determinati prodotti. (L 22) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 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 buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, 
picoxystrobin e tepralossidim in o su determinati prodotti. (L 22) [Link] 
 
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. (L 23) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/109 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che 
autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a 
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 23) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/110 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che 
autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento a norma del 
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 
23) [Link] 
 
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante modifica 
delle direttive 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 (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 23) [Link] 
 
Comunicazioni 

Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. 
(C 33) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0089&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0090&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0091&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0125(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0109&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0110&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0114&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_033_R_0001&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 gennaio 2019, 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 28) [Link] 
 

 Lituania, IGP “Džiugas” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/98 della Commissione, del 21 gennaio 2019, recante 
apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento 
pubblico dal 1° marzo al 30 settembre 2019. (L 20) [Link] 
 
Il regolamento ha stabilito che dal 1° marzo al 30 settembre 2019 sarà aperta una procedura di gara per 
l’acquisto di latte scremato in polvere all’intervento. Il termine di presentazione delle offerte scadrà alle ore 
11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. In agosto, tuttavia, il termine di presentazione delle 
offerte è fissato al quarto martedì del mese alle ore 11.00 (ora di Bruxelles). Se il martedì è un giorno 
festivo, il termine scadrà alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. 
 

Il regolamento entrerà in vigore domani 26 gennaio 2019. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/100 della Commissione, del 22 gennaio 2019, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 615]. (L 20) [Link] 
 
La decisione ha delimitato nuove zone ad alto rischio di diffusione dell’epizoozia, tenendo conto dei nuovi 
focolai rilevati in alcune zone del Belgio, della Bulgaria, della Polonia e dell’Ungheria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/107 della Commissione, del 23 gennaio 2019, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei 
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (L 23) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/111 della Commissione, del 24 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione dell'estratto di luppolo (Humulus lupulus L. flos) come additivo per mangimi 
destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso e animali svezzati e da ingrasso di specie suine minori 
(Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 23) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/112 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentunesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 23) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_028_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0098&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0100&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0107&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0111&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0112&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/108 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che 
autorizza la modifica delle specifiche del nuovo ingrediente alimentare estratto lipidico del krill 
antartico (Euphausia superba) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione 
(Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 23) [Link] 
 
 

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° febbraio 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 24) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0108&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_024_R_0008&from=IT

