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GENERALE 

Normativa 

Decisione n. 1/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 25 febbraio 2019, che concede 
il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo 
all'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017 [2019/355]. (L 64) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione, del 4 marzo 2019, che abroga il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella 
nomenclatura combinata. (L 66) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019. (L 67) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del 
regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 68) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile. 
(C 86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sui «Modelli di titolarità a livello locale nel settore 
dell’energia e ruolo delle collettività dell’energia locali nella transizione energetica in Europa». (C 
86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma della PAC. (C 86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua». (C 86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sui «Modelli di titolarità a livello locale nel settore 
dell’energia e ruolo delle collettività dell’energia locali nella transizione energetica in Europa». (C 
86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus. (C 86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Cooperazione territoriale europea». (C 86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma per il mercato unico». (C 86) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0355&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0368&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0333&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0370&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0013&from=IT
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Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma Europa digitale (2021-2027)». (C 86) 
[Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Corpo europeo di solidarietà e la nuova strategia 
dell’UE per la gioventù». (C 86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni su «Vicinato e resto del mondo». (C 86) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma InvestEU». (C 86) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della comunicazione della Commissione, del 13 luglio 2017, riguardante la fornitura di 
informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II 
del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU C 428 del 13.12.2017). (C 89) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una 
modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 
1151/2012. (C 83) [Link] 
 

 Regno Unito, DOP “Anglesey Sea Salt / Halen Môn” (fiocchi di sale), classe 1.8. Altri 
prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/366 della Commissione, del 5 marzo 2019, che modifica 
l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti 
dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, 
prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. (L 65) [Link] 
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_089_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_083_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0366&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante 
fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 
marzo 2019. (L 68) [Link] 
 

Il regolamento ha stabilito che il dazio all’importazione dagli Stati Uniti d’America applicabile al riso 
semigreggio (codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati) è di 65€/tonnellata. 

Il regolamento ha abrogato il Reg. di esecuzione (UE) n.191/2012 della Commissione che fissava i dazi 
all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a partire dal giorno 8 marzo 2012. 

Il regolamento è entrato in vigore lo scorso 8 marzo. 

 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — secondo complemento della 37a 
edizione integrale. (C 81) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di 
frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002). (L 66) 
[Link] 
 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolamento sulle disposizioni comuni. (C 86) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di 
reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il 
periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]. (C 83) [Link] 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0371&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_081_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0112R(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_086_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_083_R_0008&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 90 

 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51015 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Misure per il benessere degli animali nel settore suinicolo 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali 
Settore economico Allevamento di suini 

Dotazione Totale: HUF 59.000 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51285 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Modalità di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da 
animali protetti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 60 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51551 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per le aree coesive nei siti Natura 2000 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: DKK 20 milioni - Annuale: DKK 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
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Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51792 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto PSR 2014-2020 della Regione Piemonte — Misura 16 — Cooperazione — 
«Foreste» 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 
Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 13.56 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 
 

 

 
Italia (MOLISE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52198 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto CONTRATTO DI SVILUPPO AVICOOP SCA 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli 

Settore economico Allevamento di animali, Industrie alimentari 

Durata A partire dal 31.01.2019 

 

 

 
Germania (NIEDERSACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52537 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Bassa Sassonia: concessione di aiuti e risarcimenti per ridurre o prevenire i danni 
economici causati dai lupi 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 5.07 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Germania (SACHSEN-ANHALT) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52538 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia-Anhalt - Modifiche per promuovere la prevenzione dei danni causati dai 
lupi e aiuti per compensare i danni causati da lupi e linci 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Durata fino al 30.06.2021 

 


