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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/949 della Commissione, del 5 giugno 2019, recante esclusione 
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito 
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 3981]. (L 152) [Link] 
 
La decisione riguarda anche l’Italia. 

 
Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica gli allegati II e 
III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-
P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop, tebufenozide in o su determinati prodotti. (L 157) 
[Link] 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP). (L 154) [Link] 
 

 Italia, DOP “Nizza”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/954 della Commissione, del 22 maggio 2019, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «La Jaraba» (DOP). (L 154) [Link] 
 

 Spagna, DOP “La Jaraba”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione, del 22 maggio 2019, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP). (L 154) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Vallegarcía”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/956 della Commissione, del 22 maggio 2019, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione «Los Cerrillos» (DOP). (L 154) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Los Cerrillos”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0949&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0953&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0954&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0955&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0956&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/972 della Commissione, del 7 giugno 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 157) [Link] 
 

 Lituania, IGP “Džiugas” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 giugno 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 [Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten (IGP)]. (C 197) 
[Link] 
 

 Italia, IGP “Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. 
Vino, 4. Vino spumante, 5. Vino spumante di qualità, 6. Vino spumante di qualità del tipo 
aromatico, 8. Vino frizzante, 15. Vino ottenuto da uve appassite, 16. Vino di uve 
stramature. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/950 della Commissione, del 7 giugno 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) 4357]. (L 152) [Link] 
 
La decisione ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tener conto dell’aumento 
del livello di rischio dei focolai dell’epizoozia di recente rilevati in Polonia e Ungheria. 

 
Regolamento (UE) 2019/962 della Commissione, del 12 giugno 2019, che modifica l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due 
nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi. (L 156) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione, del 12 giugno 2019, recante 
approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione 
dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 4177]. (L 157) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/975 della Commissione, del 13 giugno 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) 4495]. (L 157) [Link] 
 
La decisione ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tener conto dell’aumento 
del livello di rischio dei focolai dell’epizoozia di recente rilevati in Polonia e in Lituania. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_197_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0950&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0962&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2019/951 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde 
(2019-2024). (L 154) [Link] 
Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 
europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024). (L 154) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/952 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024). (L 154) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura 
e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca 
per il periodo 2019-2020 (GU L 317 del 14.12.2018). (L 157) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una 
misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare 
l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate 
al creosoto [notificata con il numero C(2019) 4122]. (L 154) [Link] 
 
Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla 
riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. (L 155) [Link] 
 
La Direttiva sulla plastica monouso è un elemento essenziale del piano d’azione per l’economia circolare 
della Commissione Juncker e rientra nella strategia dell’UE sulla plastica (cfr. news Euroconsulting del 
21 maggio 2019). L’obiettivo della Direttiva è quello di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché 
promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali 
innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno. 
La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021, i quali dovranno adottare e 
pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi, 
comunicandone il testo immediatamente alla Commissione.  
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0951&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0612(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0952&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0961&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=IT
http://www.euroconsulting.be/2019/05/21/economia-circolare-la-commissione-esprime-soddisfazione-per-ladozione-definitiva-da-parte-del-consiglio-delle-nuove-norme-in-materia-di-plastica-monouso-per-ridurre-i-rifiuti-marini/
http://www.euroconsulting.be/2019/05/21/economia-circolare-la-commissione-esprime-soddisfazione-per-ladozione-definitiva-da-parte-del-consiglio-delle-nuove-norme-in-materia-di-plastica-monouso-per-ridurre-i-rifiuti-marini/
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La Direttiva ha fissato date differenziate per il recepimento di alcune misure: 
 le messe al bando e gli obblighi di marcatura dovranno essere attuati a decorrere dal 3 luglio 2021; 
 l’obbligo di fissare i tappi e i coperchi ai recipienti per bevande fino a 3 litri dovrà essere recepito 

entro il 3 luglio 2024; 
 a seconda del prodotto, tra il 5 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 occorrerà soddisfare gli 

obblighi aggiuntivi in materia di responsabilità estesa dei produttori. 
 
La Direttiva entrerà in vigore il 2 luglio 2019. 

 
Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla 
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Testo 
rilevante ai fini del SEE.). (L 158) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che 
istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. 
(L 158) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul 
mercato interno dell'energia elettrica. (L 158) [Link] 
 
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. 
(L 158) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A01/2019 — Corpo europeo di solidarietà — Gruppi di 
volontariato in settori ad alta priorità. (C 196) [Link] 
 
 

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° luglio 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 197) [Link] 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0942&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_196_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_197_R_0003&from=IT
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Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 200 

 

 
Spagna (PAIS VASCO) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49280 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Pesca – Aiuto ad hoc per garantire la sicurezza delle tonniere congelatrici con 
base nei Paesi Baschi 

Obiettivo dell’aiuto Altre misure (Orientamenti aiuti di Stato settore pesca e acquacoltura, sezione 
5.7) 

Settore economico Pesca 

Dotazione Totale: EUR 1.1531 milioni - Annuale: EUR 1.1531 milioni 

Durata 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53541 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Carta degli aiuti a finalità regionale – SA.38182 (2014 N) 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale) 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50848 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per il benessere degli animali nel settore avicolo 

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

Dotazione Totale: HUF 85 222 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Italia (SARDEGNA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52885 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuti per la creazione di “Centri gran parentali” e di “Centri F.A.” 
per suini 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria, PMI 

Settore economico Allevamento di suini 

Dotazione Totale: EUR 1 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
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Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53580 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto MISURA 16 FORESTE PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE. 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53775 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Programma Operativo per l’Ambiente 2014-2020 – Prevenzione dei danni causati 
da specie animali protette appositamente selezionate 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Tutela 
dell'ambiente 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Durata fino al 31.12.2023 

 


