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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli 
Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale 
per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa 
non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023. (L 274) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1801 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli 
Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza 
frazione per il 2019. (L 274) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di 
aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il 
sistema di controllo in materia di condizionalità. (L 276) [Link] 
 
Il regolamento entra in vigore domani 1° novembre 2019. 

 
Decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1810 adottata d’intesa con il Regno Unito del 29 
ottobre 2019 che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. (L 278I) [Link] 
 
Come anticipato la scorsa settimana (cfr. news Euroconsulting del 24 ottobre 2019), il Consiglio europeo ha 
adottato ieri, 29 ottobre 2019, una decisione che proroga il termine previsto dall’art. 50, par. 3, del 
Trattato sull’Unione europea a seguito della notifica, da parte del Regno Unito, della sua intenzione di 
recedere dall’UE. 
La proroga durerà fino al 31 gennaio 2020 per dare più tempo alla ratifica dell’accordo di recesso. Il recesso 
potrà avere luogo anteriormente, il 1° dicembre 2019 o il 1° gennaio 2020, se l’accordo sarà ratificato da 
entrambe le parti. Per la durata della proroga il Regno Unito rimane uno Stato membro soggetto a tutti i 
diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e dal diritto dell’UE. 
La decisione è stata presa dal Consiglio europeo all’unanimità, mediante procedura scritta, d’intesa con il 
Regno Unito, come illustrato nella lettera del Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson al Presidente 
del Consiglio europeo Donald Tusk. Il Consiglio europeo ha, inoltre, approvato una dichiarazione che 
accompagna la decisione. 

 
Regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2019 che 
modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(2014-2020). (L 279I) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione del 30 ottobre 2019 recante 
esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri 
nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 7815]. (L 279) [Link] 
 
La decisione riguarda anche l’Italia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1800&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1801&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1804&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1810&from=IT
http://www.euroconsulting.be/2019/10/24/plenaria-pe-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1796&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1835&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1826 della Commissione del 25 ottobre 2019 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 279) [Link] 
 

 Lituania, IGP “Kaimiškas Jovarų alus” (birra), classe 2.1. Birra. 
 
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 del 17 ottobre 2018 (C 370). [Link] 
 

 Francia, DOP “Pauillac”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1805 della Commissione del 28 ottobre 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) 7807] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 276) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE è stato sostituito al fine di tener conto dei recenti sviluppi 
nell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana in Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e 
Ungheria. 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere le uova in 
polvere come principio attivo nell’allegato I del regolamento. (L 279) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i 
formaggi come principio attivo nell’allegato I del regolamento. (L 279) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, 
III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di 1-decanolo, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, alcoli 
grassi, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1826&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_370_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1805&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1821&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1824&from=IT
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piraflufen-etile, piridaben, acido S-abscissico e triflossistrobina in o su determinati prodotti. (L 277) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, 
III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, 
isoproturon, orthosulfamuron e triasulfuron in o su determinati prodotti. (L 277) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo 
all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano 
l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i 
regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i 
regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 
della Commissione. (L 277) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1794 della Commissione, del 22 ottobre 2019, che rilascia 
un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Boumatic Iodine product family». (L 277) 
[Link] 
 
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la 
direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e 
imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate 
alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del 
Consiglio per quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di 
moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore. (L 278) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’aceto 
come principio attivo nell’allegato I del regolamento. (L 279) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/1820 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere 
Saccharomyces cerevisiae come principio attivo nell’allegato I del regolamento. (L 279) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il miele 
come principio attivo nell'allegato I del regolamento. (L 279) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il D-
fruttosio come principio attivo nell'allegato I del regolamento. (L 279) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1791&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1792&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1793&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1794&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1813&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1819&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1820&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1822&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1823&from=IT
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Regolamento Delegato (UE) 2019/1825 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il succo di 
mela concentrato come principio attivo nell’allegato I del regolamento. (L 279) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — settimo complemento della 37a edizione 
integrale. (C 367) [Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — ottavo complemento della 37a 
edizione integrale. (C 368) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/1797 del Parlamento europeo e del consiglio del 24 ottobre 2019 che 
modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i 
pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del 
Regno Unito nelle acque dell’Unione. (L 279I) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte per il sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la 
politica agricola comune (PAC) per il 2020. (C 370) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1825&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2019_367_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_368_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1797&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_370_R_0009&from=IT

