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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il 
regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di 
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 48) [Link] 

Gli articoli interessati dalle modifiche sono i seguenti: 

 art. 1, par. 5 
 art. 6, par. 5 
 art. 32 
 art. 33 
 art. 35 
 art. 38, par. 2 
 art. 39, par. 4 
 art. 40 
 art. 41 
 art. 44 
 art. 45 
 art. 46, par. 5 
 art. 47, par. 3 
 art. 48 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi 
di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, 
azossistrobina, fluazifop-P, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, 
proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 48) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce 
l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, 
gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni [notificata con il numero 
C(2019) 1059] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 48) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/295 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del 
modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli 
strumenti finanziari e del modello dei conti. (L 50) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/301 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che 
istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0289&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0291&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0294&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0295&from=IT
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Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea. (L 51) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/259 del bilancio rettificativo n. 6 dell’Unione europea 
per l’esercizio 2018. (L 52) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, 
recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la 
revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e 
paesi terzi. (L 53) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme 
sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020. (L 53) [Link] 

Di seguito le principali modifiche. 

 Modifiche del Reg. (UE) n.1305/2013 

 Art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) 

Al par. 5, inserimento del seguente comma “In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono 
erogate soltanto a partire dall’anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l’80 % dell’importo 
medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere 
fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.” – Modifica effettuata 
per tenere conto della proroga al 2019 del termine per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli 
naturali diverse dalle zone montane prevista dal Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e della riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori che non saranno più ammissibili 
alle indennità. 

 Art. 51 (Finanziamento dell’assistenza tecnica) 

Al par. 1, inserimento del seguente comma “Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l’attuazione 
della PAC nel successivo periodo di programmazione.” – Modifica effettuata per finanziare attività connesse 
alla preparazione della futura PAC mediante l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione agli Stati 
membri ed ai portatori di interessi volte alla tempestiva preparazione della futura PAC e ad assicurare 
un’agevole transizione al prossimo periodo di programmazione. 

 Modifiche del Reg. (UE) n.1307/2013 

Benché la maggior parte delle disposizioni si possano applicare finché il regolamento rimane in vigore, altre 
disposizioni si riferiscono esplicitamente agli anni civili dal 2015 al 2019, coperti dal QFP 2014-2020. Per 
alcune altre disposizioni non è stata espressamente prevista l’applicabilità oltre l’anno civile 2019. Le nuove 
norme, attualmente all’esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituiranno quelle attuali 
soltanto a partire dal 1° gennaio 2021: pertanto è stato necessario procedere ad alcuni adeguamenti tecnici 
del Reg. (UE) n.1307/2013 al fine di una sua agevole applicazione nell’anno civile 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0301&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0259&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0287&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0288&from=IT
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 Art. 11 (Riduzione dei pagamenti) 

Al par. 6, inserimento del seguente comma “Per l’anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione 
la decisione adottata in conformità del presente articolo e l’eventuale prodotto stimato delle riduzioni 
entro il 31 dicembre 2019.” – L’obbligo stabilito dall’art. 11 di ridurre l’importo di pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore per un dato anno civile per la parte dell’importo al di sopra di 150.000€ continua 
ad applicarsi finché il regolamento è in vigore. Tuttavia tale articolo stabilisce soltanto un obbligo di 
comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda la loro decisione e il prodotto stimato di tale 
riduzione per gli anni dal 2015 al 2019. Al fine di garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati 
membri dovranno notificare anche le proprie decisioni concernenti l’anno 2020 ed il prodotto stimato della 
riduzione per tale anno 

 Art. 14 (Flessibilità tra i pilastri) 

Al par. 1, inserimento del seguente comma “Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di 
rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2021, 
fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per l’anno civile 2020 fissati nell’allegato II del presente 
regolamento. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la 
percentuale scelta.” – La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti 
e lo sviluppo rurale. Ai sensi dell’art. 14, gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili 
dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la 
flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere possibile anche per l’anno civile 2020, corrispondente all’esercizio 
finanziario 2021 

Altre modifiche al Reg. (UE) n.1307/2013 riguardano l’art. 7, par. 2 (Massimali netti), l’art. 14, par. 2, e 
l’art. 22, par. 5 (Massimale del regime di pagamento di base). 

Il regolamento entrerà in vigore il 25 febbraio 2019 e si applicherà a partire dal 1° marzo 2019. 

Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa 
alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a 
titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019. (L 54) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il 
regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. (L 51I) [Link] 
 
Il regolamento odierno entra in vigore il 14 marzo 2019. 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 febbraio 2019, relativa al finanziamento e 
all’adozione del programma di lavoro per gli anni 2019 e 2020 per l’attuazione di misure di 
emergenza a fini di lotta contro alcune malattie animali e organismi nocivi per le piante. (C 66) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0277&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0316&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_066_R_0010&from=IT
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La decisione ha stabilito che il contributo massimo dell’UE per l’attuazione del programma per l’anno 2019 
di esecuzione del bilancio è fissato a 50.000.000€ e per l’anno 2020 di esecuzione del bilancio è fissato a 
20.000.000€. 

 
Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno 
Unito. (C 66I) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/281 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 47) [Link] 
 

  Regno Unito, DOP “The Vale of Clwyd Denbigh Plum” (prugna), classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati.  

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 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 63) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Τύρναβος (Tyrnavos)”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 8. Vino 
frizzante. 

 
Rettifiche 

Rettifica della pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio (GU C 317 del 23.9.2017). (C 69) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 per quanto riguarda 
taluni metodi di analisi e di campionamento per la ricerca della Salmonella nel pollame. (L 46) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_066_I_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0281&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_063_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_069_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0268&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/282 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la 
presentazione delle offerte. (L 47) [Link] 
 

Il regolamento ha modificato l’art. 2, par. 2, del Reg. di esecuzione (UE) 2016/2080, stabilendo che il 
termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive inizia a decorrere dal primo giorno 
lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del 
terzo martedì del mese. Tuttavia, nel mese di agosto esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto 
martedì e nel mese di dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui 
trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo 
precedente. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/297 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari 
della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (L 50) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che 
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a 
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o 
compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati 
prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 50) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un 
piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi 
(Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 50) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/302 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. (L 51) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/303 della Commissione, del 21 febbraio 2019, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentatreesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 51) [Link] 
 
Il regolamento ha stabilito che per la trentatreesima 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 il 19 febbraio 2019), il prezzo minimo di vendita fissato è pari a 163,1€/100 kg. 
 
Entra in vigore oggi 22 febbraio 2019. 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0282&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0297&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0298&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0300&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0302&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0303&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/315 della Commissione, del 21 febbraio 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) 1576] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 51) [Link] 
 
La decisione odierna ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tener conto dei 
nuovi focolai dell’epizoozia di recente rilevati in Bulgaria, Belgio e Romania. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — primo complemento della 37a 
edizione integrale. (C 64) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0315&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_064_R_0001&from=IT

