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GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
funzionamento del fondo per l'innovazione (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 140) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/871 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione 
dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 
2357]. (L 140) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/872 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione 
dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero 
C(2019) 2358]. (L 140) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/873 della Commissione, del 22 maggio 2019, sulla liquidazione 
dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il 
numero C(2019) 3817]. (L 140) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/874 della Commissione, del 22 maggio 2019, sulla liquidazione 
dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero 
C(2019) 3820]. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/895 del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE per quanto riguarda la delega di 
poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UEin merito alla decisione di adottare misure transitorie 
a norma dell'articolo 95,paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE. (L 142) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 
dell'11.12.2015). (L 142) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0856&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0871&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0872&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0873&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0874&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0895&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283R(04)&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/889 della Commissione, del 22 maggio 2019, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 142) [Link] 
 

 Italia, DOP “Barbera d'Asti”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai 
sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
(C 185) [Link] 
 

 Romania, IGP “Cârnaţi de Pleşcoi” (salsicce), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati ecc.). 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo al 
rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi 
destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare 
dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 140) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/875 della Commissione, del 27 maggio 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) 4045] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 140) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/891 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica gli allegati I e 
II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
la categoria funzionale «stabilizzanti» e l'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus 
ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi (Testo rilevante ai fini del 
SEE.). [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/892 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo 
all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per 
mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine 
minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (Testo 
rilevante ai fini del SEE.). (L 142) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0889&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_185_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0857&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0875&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0891&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0892&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al 
rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a 
polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi 
Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe 
Representative Office) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 142) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo 
all'autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 142) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome 
dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola. (L 
139) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/890 della Commissione, del 27 maggio 2019, che stabilisce 
condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan e che modifica il 
regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 (Testo rilevante ai 
fini del SEE.). (L 142) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di 
colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi. (L 139) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/858 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano 
meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da 
adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il 
Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la 
posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/860 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0893&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0894&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0848&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0890&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0849&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0858&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0859&from=IT
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abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
nell'ambito della IOTC. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/861 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale 
(SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione nell'ambito della SEAFO. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/862 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-
occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da 
adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione 
degli stock ittici altamente migratori del WCPFC. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/863 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-
occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla 
posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/864 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone 
dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla 
posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del 
salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO). (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/865 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-
orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, 
a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/866 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per 
la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che 
abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, 
nell'ambito di tale conferenza annual. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse 
biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla 
posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/868 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0860&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0861&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0862&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0863&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0864&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0865&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0866&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0867&from=IT
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tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT. (L 140) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/869 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 
(CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione, nel CGPM. (L 140) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione 
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 
2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio. (L 141) 
[Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di lignite in concessione nella zona di 
Sajókápolna. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, l’estrazione e lo sfruttamento di energia geotermica in 
concessione nella zona di Gádoros. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Zala-Kelet. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0868&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0869&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0833&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(05)&from=IT
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concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Pusztaszer. (C 183) [Link] 
  
Comunicazione del ministero dell’Innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Nyírbátor. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Kisvárda. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Kadarkút. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Érd. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero dell’innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Csorna. (C 183) [Link] 
 
Comunicazione del ministero dell’Innovazione e della tecnologia dell’Ungheria a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Bando di gara pubblico riguardante una 
concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in concessione nella zona di 
Csongrád. (C 183) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(07)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(10)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(11)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0528(12)&from=IT
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OPPORTUNITÀ 

Invito a presentare proposte — GR/002/19 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione al valore 
della proprietà intellettuale e ai danni provocati dalla contraffazione e dalla pirateria. (C 181) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_181_R_0002&from=IT

