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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione del 1° ottobre 2019 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti 
(UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (Testo rilevante ai fini del SEE). 
(L 268) [Link] 
 
Il regolamento ha modificato gli artt. 1, 5 e da 8 a 12 del Reg. di esecuzione (UE) 2017/1185 della 
Commissione. Il regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2019 e si applica dal 1° gennaio 2021. 
 
Decisione (UE) 2019/1748 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito 
dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i 
loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra con riguardo alla modifica dell'allegato V del 
capo 4 di tale accordo. (L 268) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso agli operatori economici Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della 
tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali. (C 358) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione del 30 settembre 
2019 che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il 
modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il 
regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per 
alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261 del 
14 ottobre 2019). (L 337) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1751 della Commissione del 21 ottobre 2019 recante 
iscrizione della denominazione Havarti (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette. (L 269) [Link] 
 

 Danimarca, IGP “Havarti” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, 
relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di 
Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. (L 271) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1746&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1748&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_358_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1714R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1751&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1753&from=IT
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Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione 
europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni 
geografiche. (L 271) [Link] 
 
Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. 
(L 271) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1785 della Commissione del 18 ottobre 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 272) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Ragusano”, classe 1.3. Formaggi. 
 
Comunicazioni 

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 alimentari2019/C 356/09. (C 356) [Link] 
 

 Italia, DOP “Mozzarella di Gioia del Colle”, classe 1.3. Formaggi. 
 
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica 
minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 
(C 358) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Aceituna Aloreña de Málaga” (olive), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica 
minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) N. 1151/2012. 
(C 359) [Link] 
 

 Italia, DOP “Salamini italiani alla cacciatora”, classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati 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 359) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Queso Castellano” (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 alimentari2019/C 
361/10. (C 361) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1754&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1024(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1785&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_356_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_358_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_359_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_359_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_361_R_0010&from=IT
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 Francia, IGP “Bergamote de Nancy / Bergamotes de Nancy” (caramella), classe 2.3. 
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1757 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei 
paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di 
equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1759 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di 
parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a 
base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai 
fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1760 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a 
introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e 
di conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1761 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda 
l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della 
Corona nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre 
nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1762 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti 
autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche (Testo rilevante ai fini del 
SEE). (L 270) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1767 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli 
allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti autorizzati a introdurre 
nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il 
numero C(2019) 7635] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1768 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi 
autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini [notificata con il numero C(2019) 
7636] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1769 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la 
decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle 
unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2019) 7637] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 270) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1772 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei 
paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, 
vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7642] 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1773 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla 
BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona 
[notificata con il numero C(2019) 7643] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1774 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre 
nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2019) 7644] 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1775 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione per quanto riguarda 
l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della 
Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione 
sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2019) 7647] (Testo rilevante ai 
fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/... 2019/1786 del 23 ottobre 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 272) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per 
l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso 
provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. (L 272) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1786&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1787&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1756 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione 
partite di paglia e fieno (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Rettifiche 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e 
delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni 
dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché 
l’etichettatura e la presentazione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 9 dell’11 gennaio 
2019). (L 269) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1758 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica 
l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, 
territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione europea partite di animali 
d’acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1770 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli 
allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei 
territori autorizzati a introdurre nell’Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi 
marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7639] 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 270) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce 
il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della 
comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1756&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0033R(02)&from=IT
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relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio [notificata con il 
numero C(2019) 6745] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 267) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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 Bando di gara per la presentazione di offerte ai 
fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e 
gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale da giacimenti. (C 360) [Link] 
 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte EACEA/34/2019 Nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 
3 — Sostegno alla riforma delle politiche Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori 
dell’istruzione e della formazione. (C 358) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1741&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_360_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_358_R_0003&from=IT

