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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1355 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato 
economico interinale tra la Costa d’Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della 
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. (L 222) [Link] 
 
Comunicazioni 

Elenco di impegni specifici dell’Unione europea allegato all’Accordo generale sugli scambi di 
servizi (GATS). (C 278) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2019, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 213) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino”, classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1347 della Commissione, dell'8 agosto 2019, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 214) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Roquefort” (formaggio), classe 1.3 Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1350 della Commissione, del 12 agosto 2019, che registra 
un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 215) [Link] 
 

 Francia, IG “Absinthe de Pontarlier” (assenzio), categoria della bevanda spiritosa «Altre 
bevande spiritose». 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’8 agosto 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 271) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1355&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0816(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1346&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1347&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1350&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0813(01)&from=IT
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 Grecia, DOP “Αρσενικό Νάξου (Arseniko Naxou)” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione 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 271) 
[Link] 
 

 Italia, IGP “Riso del Delta del Po”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati. 
 
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 271) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Κριτσά (Kritsa)” (olio d’oliva), 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 alimentari. (C 273) [Link] 
 

 Irlanda, IGP “Sneem Black Pudding” (sanguinaccio), classe 1.2. Prodotti a base di carne 
(cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, dell’8 agosto 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-
Provence». (C 279) [Link] 
 

 Francia, DOP “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” (olio d’oliva), classe 1.5 Oli 
e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 agosto 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Bleu du Vercors-Sassenage». (C 279) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Bleu du Vercors-Sassenage” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 agosto 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Olives noires de la Vallée des Baux-de-
Provence». (C 281) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0814(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0819(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0819(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0820(01)&from=IT
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 Francia, DOP “Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence” (olive), classe 1.6 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione 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 283) [Link] 
 

 Grecia, DOP “Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko) / Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias)” (formaggio), 
classe 1.3. Formaggi. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione, del 19 agosto 2019, che stabilisce 
condizioni speciali per le importazioni nell'Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base 
di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti 
dalla Repubblica di Serbia in seguito all'insorgenza della peste suina africana in tale paese e che 
modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE. (L 216I) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1373 della Commissione, del 22 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) 6246]. (L 220) [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 Slovacchia (e del relativo aumento del livello di rischio). 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2017, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1356]. (L 219) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 194/2017, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1357]. (L 219) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 195/2017, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/1358]. (L 219) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quinto complemento della 37a edizione 
integrale. (C 274) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0821(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1351&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1373&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D1356&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D1357&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D1358&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/274/01&from=IT
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Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Sesto complemento della 37a 
edizione integrale. (C 274) [Link] 
 
Avviso a seguito delle sentenze del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2019, relative 
rispettivamente alle cause T-460/14 e C-144/18 P, per quanto riguarda il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti 
di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. (C 291) [Link] 
 
 

PESCA  

Comunicazioni 

Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di 
sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai 
servizi portuali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio. (C 276) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, del 12 agosto 2019, che istituisce 
un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia. (L 212) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della 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 269) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni - Attuazione della strategia forestale dell’UE. (C 275) 
[Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, 
al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti “Un pianeta pulito per tutti — 
Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra”» [COM(2018) 773 final]. (C 282) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 203/2017, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato XX 
(Ambiente) dell'accordo SEE [2019/1366]. (L 219) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/274/02&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_291_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0816(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1344&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0812(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0973&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE5700&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D1366&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2017, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato XX 
(Ambiente) dell'accordo SEE [2019/1369]. (L 219) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 277 

 

 

 
Ungheria (Észak-Magyarország) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49580 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli investimenti regionali a favore di BorsodChem Zrt. 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale 
Settore economico Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

 

 

 
Francia (HAUT-RHIN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51190 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti allo sviluppo di installazioni per la produzione di energia elettrica derivata 
dall’energia solare nel dipartimento dell'Alto Reno 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 250 milioni 

Durata 31.12.2020 - 31.12.2040 

 

 

 
Francia (NORD-PAS-DE-CALAIS) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51061 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Parco eolico offshore al largo di Dunkerque 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile, Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Durata 01.06.2025 - 31.05.2045 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D1369&from=IT
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Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53028 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Programma per il coinvolgimento dei dipendenti chiave 

Obiettivo dell’aiuto PMI 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 60 000 000 milioni - Annuale: EUR 10 000 000 milioni 

Durata 01.01.2018 - 31.12.2023 

 

 

 
Germania (BRANDENBURG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53874 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Brandeburgo: misure preventive per la protezione dai danni causati da specie 
protette (lupo) 

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

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 3 milioni - Annuale: EUR 1.5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (LOMBARDIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52155 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Azioni promozionali regionali per il settore agricolo 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Germania (SCHLESWIG-HOLSTEIN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50262 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la preservazione degli habitat delle praterie nello Schleswig-Holstein 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 0.5 milioni - Annuale: EUR 0.1 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
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Croazia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54438 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la chiusura di impianti di produzione nella città di Zagabria 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute 
degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: HRK 1.484 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 GUUE C 286 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53821 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per 
l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Durata fino al 31.12.2028 
 

 

 
Polonia (Warminsko-Mazurskie) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51614 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie 

Obiettivo dell’aiuto Efficienza energetica, Tutela dell'ambiente 
Settore economico Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata 

Dotazione Totale: PLN 233.3143 milioni 

Durata A partire dal 15.04.2019 
 

 

 
Finlandia (SUOMI/FINLAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51866 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle malattie degli animali 
nel settore dell'acquacoltura 

Obiettivo dell’aiuto Malattie degli animali 
Settore economico Acquicoltura 

Dotazione Totale: EUR 5 milioni - Annuale: EUR 3 milioni 

Durata 01.01.2016-31.12.2021 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45274 (2016/NN) 

Titolo dell’aiuto Il parco eolico offshore di Courseulles si aggiudica il bando di gara 2011 / S 126-
208873 2011 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 3 058 milioni - Annuale: EUR 152.5 milioni 

Durata A partire dal 01.01.2022 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45275 (2016/NN) 

Titolo dell’aiuto Il parco eolico offshore di Fécamp si aggiudica il bando di gara 2011 / S 126-208873 
2011 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 3 601 milioni - Annuale: EUR 180 milioni 

Durata A partire dal 01.01.2023 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45276 (2016/NN) 

Titolo dell’aiuto Il parco eolico offshore di Saint-Nazaire si aggiudica il bando di gara 2011 / S 126-
208873 2011 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 3 560 milioni - Annuale: EUR 178 milioni 

Durata A partire dal 01.01.2023 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47246 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Il parco eolico offshore delle isole Yeu e Noirmoutier si aggiudica il bando di gara 
2013 / S 054-088441 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 3 668 milioni - Annuale: EUR 183.4 milioni 

Durata A partire dal 01.01.2024 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47247 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Il parco eolico offshore di Dieppe Le Tréport si aggiudica il bando di gara 2013 / S 
054-088441 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 3 737 milioni - Annuale: EUR 186.85 milioni 

Durata A partire dal 01.01.2023 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48007 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Il parco eolico offshore di Saint-Brieuc si aggiudica il bando di gara del 2011 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 4 696 milioni - Annuale: EUR 234.8 milioni 

Durata A partire dal 01.01.2023 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54375 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuti alla gara per lo sviluppo di impianti di generazione di 
energia elettrica a terra derivante da energia solare, approvato il 29 settembre 
2017 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 1 903 000 000 milioni - Annuale: EUR 95 150 000 milioni 

Durata A partire dal 30.06.2020 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54376 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime di aiuti alla gara per lo sviluppo di impianti di generazione di 
energia elettrica, derivante da energia solare, installati sugli edifici 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 2 042 000 000 milioni - Annuale: EUR 102 100 000 milioni 

Durata A partire dal 28.02.2020 
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Italia (CAMPANIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53464 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto PSR Campania 2014/2020 — 16.7.1 — Sostegno a strategie di sviluppo locale di 
tipo non partecipativo — Az B — progetti fuori dall'applicazione dell''art. 42 del 
TFUE 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale, Aiuti alla cooperazione nelle zone 
rurali 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 15 milioni - Annuale: EUR 7.5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 


