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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019, che autorizza 
la modifica delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli 
K-12 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 (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 205) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa ai termini 
e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale 
comunicati dal Regno Unito in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5691] (Testo 
rilevante ai fini del SEE.). (L 207) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1319 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale che istituisce un 
quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da 
una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda la modifica 
di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti 
originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. (L 210) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie 
territoriali (Tercet) (GU L 350 del 29.12.2017). (L 205) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1321 della Commissione, del 23 luglio 2019, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 206) [Link] 
 

 Italia, DOP “Contea di Sclafani”, categoria di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1322 della Commissione, del 26 luglio 2019, che 
conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione. (L 206) [Link] 
 

 Spagna, DOP “El Vicario”, categoria di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1314&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1331&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1319&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2391R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1321&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1322&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. 
3 

Newsletter generale        

Numero 31/2019 

         

          

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. (C 264) [Link] 
 

 Francia, DOP “Fiefs Vendéens”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 265) [Link] 
 

 Italia, IGP “Liguria di Levante”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 8. Vino frizzante; 
15. Vino ottenuto da uve appassite. 

 
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche proposte dalla Cina ai fini della 
protezione nell’Unione europea. (C 265) [Link] 
 
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una 
modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 266) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Aceite de Lucena” (olio extravergine di oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio ecc.). 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1313 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus 
amyloliquefaciens NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi 
destinati a suini da ingrasso e a specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Cargill 
Incorporated, rappresentata da Provimi Holding BV) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 205) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1315 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi 
(nell'acqua di abbeveraggio) destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH &amp; 
Co) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 205) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1316 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati 
Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo 
d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali 
non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati 
prodotti dell'Unione europea (2014). (L 205) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_264_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_265_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_265_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_266_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1313&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1315&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1316&from=IT
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Con la decisione è stata autorizzata la firma, a nome dell’UE, dell’accordo fra gli Stati Uniti d’America e l’UE, 
come già anticipato (cfr. news Euroconsulting del 17 giugno 2019  e del 16 luglio 2019). 
La decisione è in vigore dal 15 luglio 2019. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a 
misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. 
(L 206) [Link] 
 
Il regolamento ha stabilito che l’UE parteciperà, nella misura del 50%, al finanziamento delle spese incorse 
dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame 
gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e 
notificati dall’Italia tra il 1°ottobre 2017 e il 30 giugno 2018, come anticipato il mese scorso (cfr. news 
Euroconsulting del 24 luglio 2019). L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’UE è pari 
a 32.147.498€. 
Il regolamento è entrato in vigore il 7 agosto 2019. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-
27588 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o pollastre allevate per la 
produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione, specie avicole minori da 
ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da 
ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Puratos) (Testo rilevante ai fini del SEE.). 
(L 206) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1327 della Commissione, del 5 agosto 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) 5958] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 206) [Link] 
 
La decisione ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tener conto dei nuovi 
focolai dell’epizoozia rilevati in Bulgaria, Polonia e Lituania (e del relativo aumento del livello di rischio). 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1334 della Commissione, del 7 agosto 2019, relativa ad alcuni 
provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Slovacchia [notificata con il numero 
C(2019) 5989] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 208) [Link] 
 
La Slovacchia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza 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. La Dec. di esecuzione (UE) 2019/1273 (cfr. news Euroconsulting del 30 luglio 
2019) è stata abrogata. 
La decisione si applica fino al 18 novembre 2019. 

 

http://www.euroconsulting.be/2019/06/17/raggiunta-unintesa-tra-stati-uniti-e-unione-europea-sulle-importazioni-di-carne-bovina-senza-ormoni/
http://www.euroconsulting.be/2019/07/16/consiglio-agricoltura-bruxelles-15-luglio-2019-confermata-la-conclusione-un-accordo-ue-usa-sulle-importazioni-nellue-carni-bovine-animali-non-trattati-ormoni-della-crescita/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1323&from=IT
http://www.euroconsulting.be/2019/07/24/misure-di-sostegno/
http://www.euroconsulting.be/2019/07/24/misure-di-sostegno/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1324&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1327&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1334&from=IT
http://www.euroconsulting.be/2019/07/30/43055/
http://www.euroconsulting.be/2019/07/30/43055/
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PESCA 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile 
tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di 
partenariato. (L 208) [Link] 
 
Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della 
Gambia. (L 208) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/1333 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia. (L 208) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della 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 annuale (GU L 140 del 28.5.2019). (L 205) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1325 della Commissione, del 27 maggio 2019, che concede 
una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 
91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2019) 3816]. (L 206) [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 dal 1° settembre 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 266) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1332&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0808(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1333&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0866R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1325&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_266_R_0002&from=IT

