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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1393 del Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto della 
Commissione, del 10 settembre 2019, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che 
propone di nominare membri della Commissione. (L 233I) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che 
modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune 
norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale 
dell'Unione. (L 234) [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 304) [Link] 
 

 Italia, DOP “Lessini Durello / Durello Lessini”, categorie di prodotti vitivinicoli 5. Vino 
spumante di qualità. 

 
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 304) [Link] 
 

 Italia, DOP “Bianco di Custoza / Custoza”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino 
spumante di qualità. 

 
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 306) [Link] 
 

 Italia, DOP “Monferrato”, 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. (C 306) [Link] 
 

 Italia, DOP “Terre Tollesi / Tullum”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino 
spumante; 5. Vino spumante di qualità; 15. Vino ottenuto da uve appassite. 

 
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 307) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Cava”, categorie di prodotti vitivinicoli 5. Vino spumante di qualità. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1393&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1394&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_304_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_304_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_306_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_306_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_307_R_0009&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1392 della Commissione, del 9 settembre 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) 6507] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 233) [Link] 
 

L’allegato della dec. di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente 
decisione, per tener conto dei nuovi focolai dell’epizoozia rilevati in Bulgaria (e del relativo livello di rischio). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1395 della Commissione, del 10 settembre 2019, che 
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla 
Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi 
terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di 
pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato 
veterinario per gli ovoprodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 234) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1399 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica 
la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda l'elenco di zone soggette a misure di 
protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia [notificata con il numero C(2019) 
6418]. (L 235) [Link] 
 

Il 21 giugno 2019 l’Italia ha notificato alla Commissione una nuova presenza del piccolo coleottero 
dell’alveare in Sicilia. Di conseguenza l’elenco delle zone soggette a misure di protezione di cui all’allegato 
della Dec. di esecuzione 2014/909/UE è stato quindi ampliato per includervi nuovamente la regione Sicilia. 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Rettifiche 

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, 
relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, 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 (GU L 173 del 27.6.2019). (L 235) [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° ottobre 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 307) [Link] 
 

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

 GUUE C 310 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1392&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1395&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1399&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1090R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_307_R_0003&from=IT
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53506 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Germania (BRANDENBURG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54629 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Brandeburgo: risarcimento per i danni causati dai lupi 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i capi morti, Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali 
protetti 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.5 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Germania (THUERINGEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53504 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Turingia: Direttiva per la concessione di aiuti e compensazioni per ridurre o 
prevenire i danni causati da lupi/linci 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.72 milioni  

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54744 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: Linee guida per la promozione delle misure agro-climatico-ambientali e 
per il benessere degli animali 

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

Dotazione Totale: EUR 3.69 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 


