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GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/693 della Commissione, del 7 febbraio 2019, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di 
ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione. (L 118) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/694 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti. (L 118) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la 
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. (L 119) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/700 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'aiuto di stato 
SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a 
Gibilterra [notificata con il numero C(2018) 7848]. (L 119) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al 
regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di 
cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (L 122) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/718 della Commissione, del 30 aprile 2019, relativa alla proposta d'iniziativa 
dei cittadini dal titolo «PRO-NUTRISCORE» [notificata con il numero C(2019) 3232]. (L 122) [Link] 
 

Nella proposta di iniziativa, i cittadini chiedono alla Commissione europea di introdurre un obbligo di 
un’etichettatura semplificata “Nutriscore” sui prodotti alimentari al fine di tutelare la salute dei 
consumatori e di garantire che vengano loro fornite informazioni nutrizionali di qualità. 
La proposta d’iniziativa dei cittadini è stata registrata e la decisione, ed è entrata in vigore lo scorso 8 
maggio. 

 
Decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d'iniziativa dei 
cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle 
culture regionali» [notificata con il numero C(2019) 3304]. (L 122) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione 
specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. (L 123) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0693&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0694&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0697&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0700&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0718&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0721&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0711&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2019/714 della Commissione, del 7 marzo 2019, che sostituisce 
l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini. (L 123) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle 
norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che 
istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione. (C 158) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo 
nell'Unione europea (2017/2208(INI)). (C 162)  
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra 
l'Unione europea e il Regno Unito (2018/2573(RSP)). (C 162)  
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della 
posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (2017/2052(INI)). (C 
162)  
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse 
proprie dell'Unione europea (2017/2053(INI)). (C 162)  
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2018 (2017/2226(INI)). (C 
162)  
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della 
crescita 2018 (2017/2260(INI)). (C 162)  
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sugli orientamenti generali per 
l'elaborazione del bilancio 2019, sezione III – Commissione (2017/2286(BUD)). (C 162)  
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/695 della Commissione, del 26 aprile 2019, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 118) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Gönci kajszibarack” (albicocca), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali allo stato 
naturale o trasformati. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0714&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_158_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0695&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. 
4 

Newsletter generale        

Numero 19/2019 

         

          

PRODUZIONE ANIMALE 

Comunicazioni 

P8_TA(2018)0072 
Misure di lotta contro la malattia di Newcastle ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio che istituisce 
misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 
2017/0329(COD)) (C 162)  
 
P8_TC1-COD(2017)0329 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2018 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) 2018/…del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di 
Newcastle (C 162)  
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e 
modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo 
rilevante ai fini del SEE.). (L 120) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, 
bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, 
diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, 
foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces 
lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-
metolachlor e tebuconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 120) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell'8 maggio 2019, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 122) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0706&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0707&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0717&from=IT
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Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulle misure statunitensi relative al 
sostegno alle aziende agricole dell'UE nell'ambito della PAC (nel contesto delle olive spagnole) 
(2018/2566(RSP)). (C 162)  
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/716 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica i 
regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di 
approvazione della sostanza attiva cyflumetofen (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 122) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sul progetto di decisione 
del Consiglio che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 
europea e l'Unione delle Comore (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 
2017/2266(INI)). (C 162)  
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e l'Unione delle Comore (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)). (C 
162)  
 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la 
determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 
CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 120) [Link] 
 

La decisione ha integrato l’allegato della direttiva con dei nuovi settori e sottosettori considerati a rischio di 
rilocalizzazione, tra i quali: 

 produzione di oli e grassi 
 produzione di amidi e di prodotti amidacei 
 produzione di zucchero 
 fabbricazione di malto 
 estrazione di sale 
 patate preparate o conservate, congelate 
 concentrato di pomodoro 
 latte scremato in polvere 
 latte intero in polvere 
 caseina 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0716&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0708&from=IT
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 lattosio e sciroppo di lattosio 
 siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o 

con aggiunta di dolcificanti 
 lieviti di panificazione 

 
La decisione si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 
Decisione (UE) 2019/719 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa dei 
cittadini dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici» [notificata 
con il numero C(2019) 3246]. (L 122) [Link] 
 

La proposta di iniziativa dei cittadini, che ha l’obiettivo di imporre prezzi sempre più elevati 
sull’inquinamento e di distribuire i proventi ottenuti alle famiglie, è stata registrata dalla Commissione. 
La decisione è entrata in vigore lo scorso 6 maggio. 

 
Comunicazioni 

Avviso di bando di gara per la concessione di licenze per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi 
a terra. (C 154) [Link] 
 
Comunicazione alle imprese che nel 2020 intendono immettere in commercio nell’Unione 
europea idrofluorocarburi sfusi. (C 154) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sul ruolo delle regioni e delle città dell'UE 
nell'attuare l'accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici (2017/2006(INI)). (C 162)  
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni 
necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, 
relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone 
e acciaio (14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP)). (C 162)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0719&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0506(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0506(02)&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° giugno 2019 [Pubblicata ai sensi 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 
del 30.4.2004, pag. 1)]. (C 158) [Link] 
 
 
 

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

 GUUE C 161 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.41295 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: premio per i pascoli – Misura per il benessere degli animali (KULAP-
B60) 

Obiettivo dell’aiuto Impegni per il benessere degli animali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 78 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52379 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sottopiano 2 — Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica 
idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 
assistenza tecnica e consulenza 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 257.6012 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_158_R_0007&from=IT

