
           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
1 

Newsletter generale        

Numero 27/2019 

         

          

 

 
 
 
 

Bruxelles, 05/07/2019 
 

 

 

 

 

GENERALE............................................................................................................................................. 2 
Normativa ......................................................................................................................................... 2 

POLITICA DI QUALITÀ ........................................................................................................................... 2 
Normativa ......................................................................................................................................... 2 
Comunicazioni................................................................................................................................... 2 

PRODUZIONE ANIMALE ....................................................................................................................... 3 
Normativa ......................................................................................................................................... 3 
Comunicazioni................................................................................................................................... 3 

PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 3 
Normativa ......................................................................................................................................... 3 

PESCA ................................................................................................................................................... 4 
Comunicazioni................................................................................................................................... 4 

AMBIENTE ED ENERGIA ........................................................................................................................ 4 
Normativa ......................................................................................................................................... 4 

AIUTI DI STATO ..................................................................................................................................... 4 
Comunicazioni................................................................................................................................... 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
2 

Newsletter generale        

Numero 27/2019 

         

          

GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista 
del Vietnam. (L 177) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine 
animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti 
della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di 
prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente. (L 180) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1126 della Commissione, del 25 giugno 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 177) [Link] 
 

 Francia, DOP “Jambon du Kintoa” (prosciutto), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati ecc.). 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 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. (C 221) [Link] 
 

 Romania, IGP “Dealurile Sătmarului”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 50, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 225) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Paški sir” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Pubblicazione dell’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e 
IGP. (C 225) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1121&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1126&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0702(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_225_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_225_R_0006&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1125 della Commissione, del 5 giugno 2019, relative 
all'autorizzazione del chelato di zinco di metionina solfato come additivo per mangimi destinati a 
tutte le specie animali. (L 177) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1132 della Commissione, del 2 luglio 2019, che prevede un 
aiuto eccezionale di adattamento a carattere temporaneo per gli allevatori del settore delle carni 
bovine in Irlanda. (L 179) [Link] 
 
L’UE ha messo a disposizione dell’Irlanda un importo totale di 50 milioni di euro per la concessione di un 
aiuto eccezionale di adattamento agli allevatori del settore delle carni bovine, i quali hanno perso più di 100 
milioni di euro nell’ultimo anno a causa di un abbassamento dei prezzi dovuto all’incertezza del mercato. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1147 della Commissione, del 4 luglio 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) 5178] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 181) [Link] 
 
La decisione odierna 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 Romania. 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento 
(CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. (C 225) [Link] 
 
La guida ha lo scopo di aiutare gli operatori del settore dei mangimi e le autorità nazionali competenti della 
filiera alimentare e dei mangimi a comprendere meglio, applicare correttamente e in modo uniforme il Reg. 
(CE) n.183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti per l’igiene dei mangimi. 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1137 della Commissione, del 3 luglio 2019, che rinnova 
l'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p in conformità al regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione. (L 180) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1138 della Commissione, del 3 luglio 2019, che approva la 
sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1125&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1132&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1147&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_225_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1137&from=IT
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che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 180) 
[Link] 
 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione concernente l’entrata in funzione del consiglio consultivo per 
le regioni ultraperiferiche. (C 219) [Link] 
 
Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata 
notificata, il 1° ottobre 2015, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. (C 221) 
[Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1° luglio 2019, che modifica le decisioni 
2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per 
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, 
nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica [notificata con il numero C(2019) 4626]. (L 
179) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 226 

 

 

 
Italia (BOLZANO-BOZEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53579 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Criteri per la concessione di aiuti per la rimozione di alberi danneggiati ai sensi 
dell’art. 48 della legge Provinciale no 21 del 21 ottobre 1996 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre 
avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 25 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1138&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_219_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0702(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1134&from=IT

