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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, 
Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus 
thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia 
pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, 
fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium 
anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, 
Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, 
spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma 
atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, 
Verticillium albo-atrum e ziram. (L 33) [Link] 
 
Decisione n. 1/2018 del Comitato per il commercio, del 13 dicembre 2018, che modifica 
l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2019/179]. (L 33) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/220 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica il regolamento 
(CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro 
commercio. (L 35) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/194]. (L 36) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]. (L 36) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]. (L 36) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2019/203]. (L 36) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/234 del Consiglio, del 5 febbraio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato 
economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, a una parte, e gli Stati della SADC aderenti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0168&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0179&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0220&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0194&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0196&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.036.01.0039.01.ITA&toc=OJ:L:2019:036:TOC
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all'APE, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del 
comitato per il commercio e lo sviluppo. (L 37) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, 
relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a 
seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 
32/2000 del Consiglio. (L 38) [Link] 
 
Comunicazioni 

Dichiarazione del Parlamento europeo relativo al regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco 
dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica 
del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio. (C 51) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/218 della Commissione, del 1° febbraio 2019, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 34) 
 

 Spagna, DOP “Vinos de Madrid” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino 
spumante di qualità. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 della Commissione, del 31 gennaio 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 34) 
 

 Francia, IGP “Bulot de la Baie de Granville” (mollusco), classe 1.7. Pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti derivati. [Link] 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 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 49)  
 

 Grecia, IGP “Πλαγιές Πάικου (Playies Paikou)” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. 
Vino. [Link] 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0234&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0216&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019C0208(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0218&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0219&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_049_R_0004&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 
337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) 
n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896 per quanto riguarda 
il nome del titolare dell'autorizzazione e il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di alcuni 
additivi per mangimi. (L 35) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/180]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/181]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/182]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/183]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/184]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/185]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/186]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/187]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/188]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/189]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/195]. (L 36) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0221&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0180&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0181&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0182&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0183&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0184&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0186&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0187&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0188&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0189&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0195&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
5 

Newsletter generale        

Numero 6/2019 

         

          

Decisione del comitato misto SEE n. 85/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/197]. (L 36) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/199]. (L 36) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2019/202]. (L 36) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che rettifica 
alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 relativo 
all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di 
ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di 
amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di 
glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come 
additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e 
(CE) n. 479/2006. (L 37) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/231 della Commissione, del 7 febbraio 2019, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentaduesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 37) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro sul vino UE-Giappone, del 1o febbraio 2019, relativa ai 
moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli 
originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione [2019/224]. (L 35) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/190]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/191]. (L 36) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/192] (L 36) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0199&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0202&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0230&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0231&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0224&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0190&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0191&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0192&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/200]. (L 36) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 47 
dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]. (L 36) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il 
regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio 
attivo/tipo di prodotto per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come 
autorità di valutazione competente. (L 37) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica il regolamento 
(CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda 
alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes 
nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare 
applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo). (L 37) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, 
concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) 
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 30.10.2018). (L 34) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione n. 1/2019 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 14 gennaio 2019, 
concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che 
istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e 
australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere 
conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato 
[2019/167]. (L 32) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova 
borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere. (C 50) [Link] 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0215&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0227&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0229&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1622R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0167&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/050/07&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 52 

 

 

 
Germania (RHEINLAND-PFALZ) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51717 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Renania-Palatinato: sostegno per la creazione di strutture per la 
commercializzazione del legname 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale, Aiuti all’avviamento di 
associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale 

Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali 

Dotazione Totale: EUR 17.8 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51731 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Promozione e informazione dei prodotti ortofrutticoli 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico Coltivazione di colture permanenti 

Dotazione Totale: EUR 0.957 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 
 


