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GENERALE 

Comunicazioni 

Elenco degli impianti autorizzati per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con 
radiazioni ionizzanti negli Stati membri (In conformità all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 
1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti) (Il 
presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 405 del 4.11.2016, pag. 6). (C 37) 
[Link] 
 
Avviso del governo del Regno Unito ai sensi 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 37) [Link] 
 
Corte dei Conti: Parere n. 7/2018 (presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a) del 
TFUE) sulle proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica agricola comune per 
il periodo successivo al 2020 [COM(2018) 392, 393 e 394 final]. (C 41) [Link] 
 
Il parere integrale è disponibile qui. 

 
Rettifiche 

Rettifica del 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 (GU L 331 del 28.12.2018). (L 26) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Pruneaux d’Agen»/«Pruneaux d’Agen 
mi-cuits» (IGP). (C 36) [Link] 
 

 Francia, IGP “Pruneaux d’Agen / Pruneaux d’Agen mi-cuits” (prugna), classe 1.6 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 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 
— «Jambon du Kintoà» (DOP). (C 36) [Link] 
 

 Francia, DOP “Jambon du Kintoà” (prosciutto), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati ecc.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_037_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_037_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_041_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_036_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_036_R_0007&from=IT
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Antequera» (DOP). (C 36) [Link] 
 

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

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 38) 
 

 Spagna, DOP “Costers del Segre” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 3. Vino 
liquoroso, 5. Vino spumante di qualità, 8. Vino frizzante. [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/122 della Commissione, del 25 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) 722]. (L 24) [Link] 
 
La decisione ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto del 
rilevamento di nuovi casi di peste suina africana in alcune zone della Romania. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 
1118/2010, (UE) n 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 
per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi. (L 26) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare 
cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie 
su taluni prodotti a base di carne di pollame. (L 27) [Link] 
 
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel 
quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni 
tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. (L 27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/144 della Commissione, del 28 gennaio 2019, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come 
additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_036_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_038_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0122&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0138&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0143&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0131(02)&from=IT
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minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare 
dell'autorizzazione Fertinagro Biotech S.L.) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 27) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/145 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che rettifica la versione in 
lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime 
per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all'autorizzazione del preparato di 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte 
(Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 27) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/161 della Commissione, del 31 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) 821]. (L 31) [Link] 
 
La decisione ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto di due nuovi 
focolai di peste suina africana insorti in alcune zone della Romania. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/119 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la 
direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, 
fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni 
sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero 
C(2019) 247]. (L 24) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/120 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la 
direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle 
condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da 
frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi [notificata con il numero 
C(2019) 254]. (L 24) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/136 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato 
economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come 
certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le 
modalità concernenti l'autocertificazione. (L 25) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che approva 
la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521, in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0144&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0145&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0146&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0161&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0119&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0120&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0136&from=IT
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fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione. (L 26) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che approva 
la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione, del 30 gennaio 2019, concernente 
la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari 
(Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica 
i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni 
d'uso dell'aceto come sostanza di base (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per 
la valutazione delle seguenti sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari: deltametrina, 
diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza attiva a basso 
rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 
27) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica 
l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per 
l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) 
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 31) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva metossifenozide come sostanza candidata alla sostituzione, in 
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 31) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0147&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0148&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0149&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0150&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0151&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0157&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0158&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/160 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che prevede una 
deroga temporanea alle condizioni richieste per le sementi certificate di cui alle direttive 
66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 305]. (L 31) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, 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. (L 29) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito specifico a presentare proposte — EACEA/02/2019 — Carta Erasmus per l’istruzione 
superiore 2014-2020. (C 39) [Link] 
 
Invito a presentare proposte — Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’Innovazione sociale 
dell’Istituto BEI del 2019. (C 39) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 40 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51306 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto individuale a 3 progetti di impianti eolici offshore (Mermaid, Seastar e 
Northwester2) 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 3 563.311 milioni - Annuale: EUR 205.8824 milioni 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51683 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: misure per la conservazione di razze animali in via di estinzione 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 2.4 milioni - Annuale: EUR 0.8 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0160&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0124&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_039_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_039_R_0013&from=IT

