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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/573 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo 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 tener conto dell'adesione 
della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 100) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 
aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. (L 101) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione, dell'11 aprile 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. (L 103) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica la 
decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della 
direttiva 96/23/CE del Consiglio. (L 103) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno 
Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 
80 I del 22.3.2019). (L 97) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/574 della Commissione, del 4 aprile 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 100) 
 

 Croazia, DOP “Paška sol” (sale), classe 2.6. Sale. [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/575 della Commissione, del 4 aprile 2019, che conferisce 
la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio alla denominazione «Cebreros». (L 100) 
 

 Spagna, DOP “Cebreros” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0573&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0584&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0595&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0600&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0476R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0574&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0575&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/594 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 103) 
 

 Italia, IGP “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale”, classe 1.1. Carni fresche (e 
frattaglie). [Link] 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 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 — «Roquefort» (DOP). (C 133) 
 

  Francia, DOP “Roquefort” (formaggio), classe 1.3 Formaggi. [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione, del 10 aprile 2019, che istituisce 
un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio 
originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America. (L 100) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/585 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica il 
regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro 
parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche. (L 100I) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/586 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda 
l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della 
Corona nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre 
nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame. (L 100I) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/587 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o 
di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni 
mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento. (L 100I) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/588 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o 
loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, 
colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. (L 100I) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0594&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_133_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0576&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0585&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0586&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0587&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0588&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/590 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'inclusione del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco 
dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di 
equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. (L 100I) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/599 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla 
BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona. (L 103) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/601 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi 
terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali della specie bovina. (L 103) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/602 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi 
autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini. (L 103) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/604 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica gli 
allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi, 
o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle 
specie ovina e caprina. (L 103) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/605 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti 
dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, 
vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano. (L 103) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/606 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, o parti 
di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina. (L 103) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/607 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica la 
decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità 
veterinarie del sistema TRACES. (L 103) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0590&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0599&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0601&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0602&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0604&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0605&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0606&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0607&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/591 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi 
autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno. (L 100I) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione, dell'8 aprile 2019, che concede a 
Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento 
delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno. (L 98) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica 
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, 
territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali 
d'acquacoltura. (L 101I) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/603 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica gli 
allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e 
territori autorizzati a introdurre nell'Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati,  gasteropodi 
marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano. (L 103) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 
2019. (C 128) [Link] 
 
 

Informazioni della Commissione europea sull’elenco degli Stati e delle autorità competenti, 
pubblicato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio e concernente l’articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e l’allegato III del regolamento (CE) n. 
1005/2008 sulle notifiche dello Stato di bandiera. (C 132) [Link] 
 
 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0591&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0561&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0589&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0603&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0405(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_132_R_0007&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 137 

 

 
Croazia (HRVATSKA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51270 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Programma assicurativo a breve termine per l’esportazione 

Obiettivo dell’aiuto Promozione delle esportazioni e internazionalizzazione 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 01.01.2019 - 31.12.2024 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52028 (2018/EV) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuti regionali ad alcuni imprenditori per l'attuazione di nuovi 
investimenti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: PLN 2 900 milioni 

Durata 05.09.2018 - 31.12.2020 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51941 (2018/N)  

Titolo dell’aiuto Cooperazione nella condivisione di strutture e risorse – 7 ° round 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale, Aiuti alla cooperazione nelle zone 
rurali 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

Durata fino al 31.12.2020 
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Germania (NIEDERSACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51958 (2018/N)  

Titolo dell’aiuto Bassa Sassonia: aiuti per compensare le perdite del raccolto causate dagli uccelli 
migratori settentrionali verso terre agricole coltivabili 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 2.1375 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Irlanda (SOUTH-WEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52026 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Carbery Food Ingredients Ltd (Aiuti per investimenti nella trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli) 

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

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 5.7525 milioni - Annuale: EUR 5.7525 milioni 

Durata A partire dal 01.03.2019 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53439 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per riparare i danni causati da animali protetti  

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Durata fino al 31.12.2020 

 


