Newsletter generale
Numero 30/2019

Bruxelles, 02/08/2019

GENERALE............................................................................................................................................. 2
Normativa ......................................................................................................................................... 2
POLITICA DI QUALITÀ ........................................................................................................................... 2
Comunicazioni................................................................................................................................... 2
PRODUZIONE ANIMALE ....................................................................................................................... 3
Normativa ......................................................................................................................................... 3
PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 4
Normativa ......................................................................................................................................... 4
AMBIENTE ED ENERGIA........................................................................................................................ 5
Normativa ......................................................................................................................................... 5
Comunicazioni................................................................................................................................... 5
OPPORTUNITÀ ...................................................................................................................................... 5
Comunicazioni................................................................................................................................... 5
AIUTI DI STATO ..................................................................................................................................... 6
Comunicazioni................................................................................................................................... 6

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 30/2019

GENERALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1271 della Commissione, del 25 luglio 2019, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 per quanto riguarda l'importo disponibile per la
Romania per il rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018. (L 201)
[Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1272 della Commissione, del 29 luglio 2019, che rettifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce l'elenco dell'Unione
dei nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 che autorizza un ampliamento
dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 201) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1294 della Commissione, del 1° agosto 2019, che autorizza
l'immissione sul mercato della betaina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE)
2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/2470 della Commissione. (L 204) [Link]

POLITICA DI QUALITÀ
Comunicazioni
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 254) [Link]
Francia, DOP “Haut-Médoc” (vino), 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 256) [Link]
Italia, IGP “Olio di Puglia”, classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.).
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 alimentary. (C 257) [Link]
Italia, DOP “Provola dei Nebrodi”, classe 1.3. Formaggi.
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche proposte dalla Nuova Zelanda di cui è
chiesta la protezione nell’Unione europea. (C 257) [Link]
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1288 della Commissione, del 25 luglio 2019, recante
iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 203) [Link]
Ungheria, STG “Rögös túró” (formaggio), classe 1.3 Formaggi.

PRODUZIONE ANIMALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1266 della Commissione, del 24 luglio 2019, che modifica
il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei
settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. (L 200) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1270 della Commissione, del 26 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) 5737]. (L 200) [Link]
La decisione ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tener conto dei nuovi
focolai dell’epizoozia rilevati in Polonia, Bulgaria e Lituania (e del relativo aumento del livello di rischio).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1273 della Commissione, del 26 luglio 2019, relativa ad alcuni
provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Slovacchia [notificata con il numero
C(2019) 5777]. (L 201) [Link]
A seguito della conferma del rilevamento del primo focolaio di peste suina africana in una fattoria nel
distretto di Trebišov (cfr. news Euroconsulting del 29 luglio 2019), la Commissione europea ha richiesto alle
autorità slovacche di indicare che le zone di sorveglianza e protezione istituite in conformità all’art. 9 della
Dir. 2002/60/CE comprendano almeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza
nell’allegato della decisione odierna.
La decisione si applica fino al 30 ottobre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione, del 31 luglio 2019, relative
all'autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 203) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1290 della Commissione, del 31 luglio 2019, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato
di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli
da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione BASF SE). (L
203) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 della Commissione, del 29 luglio 2019, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi
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terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato
IV. (L 204) [Link]

PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1300 della Commissione, del 26 luglio 2019, relativa
all'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L.,
line FLO-40685-2) [notificata con il numero C(2019) 5496]. (L 204) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1301 della Commissione, del 26 luglio 2019, che modifica la
decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata
Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5499]. (L 204) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1302 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal cotone geneticamente
modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5501]. (L 204) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1303 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco
geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente
modificati [notificata con il numero C(2019) 5493]. (L 204) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1304 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente
modificato 4114 (DP-ØØ4114-3) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5491]. (L 204) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1305 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente
modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507,
MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5502]. (L 204) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1306 della Commissione, del 26 luglio 2019, che rinnova
l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a
partire da granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MONØØ6Ø3-6) in
conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata
con il numero C(2019) 5503]. (L 204) [Link]
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco
geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1) in conformità al regolamento (CE) n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5481]. (L 204)
[Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1308 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente
modificato MON 87411 (MON-87411-9) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5487]. (L 204) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1309 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente
modificata MON 87751 (MON-87751-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5489]. (L 204) [Link]

AMBIENTE ED ENERGIA
Normativa
Decisione (UE) 2019/1268 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di iniziativa dei
cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della
plastica in Europa») [notificata con il numero C(2019) 4974]. (L 200) [Link]
La decisione, entrata in vigore lo scorso 26 luglio 2019, ha registrato la proposta di iniziativa dei cittadini.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce
un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET)
originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del
regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 202) [Link]
Comunicazioni
Comunicazione del governo di Malta riguardante la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi. (C 258) [Link]

OPPORTUNITÀ
Comunicazioni
Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 — ReferNet — Rete europea del
Cedefop di competenza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP). (C 256)
[Link]
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.

5

Newsletter generale
Numero 30/2019

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 agosto 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 254) [Link]
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato
GUUE C 261

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.44671 (2019/NN)

Titolo dell’aiuto

Presunti aiuti di Stato illegali concessi al settore dei combustibili fossili sotto
forma di riduzioni delle tariffe commerciali
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Settore economico

Regno Unito
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.52960 (2019/N)

Titolo dell’aiuto

Riforma del mercato dell'energia elettrica – Contratto per le energie rinnovabili –
Introduzione del limite di capacità
Tutela dell'ambiente
Produzione di energia elettrica

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico
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