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GENERALE 

Normativa 

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/1808 del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2019. (L 284) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/1809 del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2019. (L 284) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1847 della Commissione del 31 luglio 2019 che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato 
membro delle risorse della dotazione specifica per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e 
l’elenco delle regioni ammissibili [notificata con il numero C(2019)5438]. (L 283) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1854 della Commissione del 29 ottobre 2019 che costituisce 
l’Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e 
biomediche — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging 
(EuroBioImaging ERIC) [notificata con il numero C(2019) 7612]. (L 285) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2019, 
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza 
all’Austria, all’Italia e alla Romania. (L 287) [Link] 
 
All’Italia viene erogato l’importo di 277.204.595€. La decisione è entrata in vigore il 7 novembre 2019 e si 
applica a partire dal 18 settembre 2019. 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/1818 del bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea 
per l’esercizio 2019 (L 288) [Link] 
 
Raccomandazione (UE) 2019/1888 della Commissione del 7 novembre 2019 sul monitoraggio 
della presenza di acrilammide in determinati alimenti. (L 290) [Link] 
 
Comunicazioni 

Statuto dell’infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze 
biologiche e biomediche — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging 
(Euro BioImaging ERIC) STATUTO DI EURO-BIOIMAGING ERIC. (C 377) [Link] 
 
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare Relazione sui conti 
annuali relativi all’esercizio 2018. (C 376) [Link] 
 
Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 
2018. (C 376) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1808&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1809&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1847&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1854&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1817&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1818&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1888&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:377:FULL&from=IT
https://ec.europa.eu/chafea/documents-register/final-accounts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/section/about-easme#inline-nav-4
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Agenzia europea per le sostanze chimiche Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. (C 
376) [Link] 
 
Autorità europea per la sicurezza alimentare Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. 
(C 376) [Link] 
 
Agenzia esecutiva per la ricerca Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. (C 376) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale n. 19/2019 L’INEA ha prodotto benefici, ma vanno affrontate 
le carenze dell’MCE2019/C 384/05. (C 384) [Link] 
 
Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno 
Unito. (C 384I) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica all’adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/1809 del bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione 
europea per l’esercizio 2019 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 5 novembre 2019). 
(L 291) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1841 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 282) [Link] 
 

 Belgio, DOP “Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen” (carne bovina), classe 1.1. 
Carni fresche (e frattaglie). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1852 della Commissione del 30 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 285) 
[Link] 
 

 Spagna, IGP “Gall del Penedès” (carne), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 
 
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1856 Della Commissione del 31 ottobre 2019 relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta. (L 286) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Izsáki Arany Sárfehér” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. 
Vino spumante. 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13611/echa_annual_accounts_2018_en.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/about/Documents/accounts2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2018_en
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_19/sr_inea_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_384_I_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1809R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1841&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1852&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1856&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1876 della Commissione del 4 novembre 2019 relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta. (L 290) [Link] 
 

 Italia, DOP “Roma”, categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino; 4. Vino spumante. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1877 della Commissione del 4 novembre2019 relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta. (L 290) [Link] 
 

 Italia, IGP “Valle d’Itria”, categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino; 4. Vino spumante; 8. Vino 
frizzante; 16. Vino di uve stramature. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1878 Della Commissione del 4 novembre 2019 relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta. (L 290) [Link] 
 

 Italia, IGP “Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten”, categorie di prodotti vitivinicoli: 
1. Vino; 4. Vino spumante; 5. Vino spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del tipo 
aromatico; 8. Vino frizzante; 15. Vino ottenuto da uve appassite; 16. Vino di uve 
stramature. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1879 della Commissione del 4 novembre 2019 relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta. (L 290) [Link] 
 

 Italia, IGP “Vallagarina”, categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino; 4. Vino spumante; 5. Vino 
spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico; 8. Vino frizzante. 

 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1880 Della Commissione del 4 novembre 2019 che 
conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio alla denominazione Vera de Estenas. (L 290) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Vera de Estenas”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 alimentari. (C 371) [Link] 
 

 Portogallo, IGP “Cereja do Fundão” (ciliegia), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1876&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1877&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1878&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1879&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1880&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_371_R_0010&from=IT
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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 373) [Link] 
 

 Italia, DOP “Matera”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante. 
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 374) [Link] 
 

 Italia, DOP “Chianti”, 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 374) [Link] 
 

 Italia, DOP “Conegliano Valdobbiadene — Prosecco/Valdobbiadene —  
Prosecco/Conegliano — Prosecco”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino 
spumante; 5. Vino spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico; 8. 
Vino frizzante. 

 
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 375) 
[Link] 
 

 Spagna, IGP “Queso de Valdeón” (formaggio), classe 1.3 Formaggi. 
 
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 378) [Link] 
 

 Italia, DOP “Venezia”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di qualità; 
8. Vino frizzante. 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 379) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Monterrei”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 379) [Link] 
 

  Spagna, DOP “Condado de Huelva”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_373_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_374_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_374_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_375_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_378_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1108(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1108(02)&from=IT
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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 
del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/C 384/08. (C 384) [Link] 
 

 Regno Unito, IGP “West Country Beef” (carne bovina), classe 1.1 Carni fresche (e 
frattaglie). 

 
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una domanda di 
modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/C 384/09. (C 384) [Link] 
 

 Portogallo, DOP “Mel dos Açores”, classe 1.4. - Altri prodotti di origine animale (uova, 
miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). 

 
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 2019/C 384/10. (C 384) [Link] 
 

 Regno Unito, IGP “London Cure Smoked Salmon” (salmone), classe 1.7. Pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti derivati. 

 
Rettifiche 

Rettifica della decisione di esecuzione 2018/C 100/09 della Commissione, del 14 marzo 2018, 
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica 
del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Chianti Classico (DOP)] 
(GU C 100 del 16.3.2018). (C 373) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1864 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma, a nome 
dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione 
svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle 
concessioni della Svizzera all’OMC per quanto riguarda le carni insaporite. (L 289) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/1869 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica 
l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali. (L 289) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido 
cianidrico in alcuni prodotti alimentari. (L 289) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_384_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_384_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_373_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1864&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1869&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1870&from=IT
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Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo ai valori di 
riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite 
presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE. (L 289) [Link] 
 
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1872 della Commissione del 7 novembre 2019 che 
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al 
Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali 
determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione. (L 289) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo alle 
procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità 
competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, 
sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi. (L 289) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1881 della Commissione dell’8 novembre 2019 che 
modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza diflubenzurone per 
quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 290) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1886 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica la 
decisione 2010/346/UE per quanto riguarda la regionalizzazione della Romania ai fini 
dell'applicazione delle misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina [notificata 
con il numero C(2019) 7873] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 290) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1887 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda la disponibilità e la tempestività delle 
informazioni contenute nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti [notificata con il numero C(2019) 
7899] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 290) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1895 della Commissione del 7 novembre 2019 relativa al 
riconoscimento di alcune isole del Portogallo come indenni dalla varroasi e che modifica l’allegato 
della decisione di esecuzione 2013/503/UE [notificata con il numero C(2019) 7905] (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 291) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 della Commissione del 22 ottobre 2019 che rilascia 
un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi BPF_Iodine_VET (Testo rilevante ai fini del 
SEE). (L 283) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1860 della Commissione del 6 novembre 2019 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1871&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1872&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1873&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1881&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1886&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1887&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1895&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1844&from=IT
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antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini 
ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della 
scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. (L 
286) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell’8 novembre 2019 recante 
apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di olive. (L 290) [Link] 
 
Comunicazioni 

Ufficio comunitario delle varietà vegetali Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. (C 
376) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la 
privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 227 
dell’1°settembre 1994). (L 290) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Rettifiche 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche 
autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti 
vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la 
pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019). (L 289) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio del 30 ottobre 2019 che stabilisce, per il 2020, le 
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il 
regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque. (L 
281) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1862 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme interne 
riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti 
nell’ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell’Unione 
mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata. (L 286) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1860&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1882&from=IT
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/finance-and-budget
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R2100R(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1838&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1862&from=IT
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Comunicazioni 

Decisione della Commissione del 30 ottobre 2019 che notifica alla Repubblica dell’Ecuador la 
possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata. (C 373) [Link] 
 
 

Agenzia europea di controllo della pesca Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. (C 
376) [Link] 
 
Agenzia europea per la sicurezza marittima Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. 
(C 376) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio dell’11 novembre 2019 concernente misure restrittive 
in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo 
orientale. (L 291) [Link] 
 
Decisione (Pesc) 2019/1894 del Consiglio dell’11 novembre 2019 concernente misure restrittive 
in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo 
orientale. (L 291) [Link] 
 
Comunicazioni 

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia Relazione sui conti annuali 
relativi all’esercizio 2018. (C 376) [Link] 
 
Impresa comune Bioindustrie Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. (C 376) [Link] 
 
Agenzia europea dell’ambiente Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2018. (C 376) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019 Programma Erasmus+. (C373) [Link] 
 
Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019 Corpo europeo di solidarietà. (C 382) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_373_R_0004&from=IT
https://www.efca.europa.eu/en/library
http://emsa.europa.eu/emsa-documents/financial-documents/26-financial-statements.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1890&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1894&from=IT
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/Pages/Opinions.aspx
https://www.bbi-europe.eu/about/reference-documents
https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/annual-accounts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_382_R_0008&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 

 GUUE C 381 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53192 (2019/EV) 

Titolo dell’aiuto Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da 
parte delle piccole e medie imprese. 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 300 milioni 

Durata 01.01.2019 - 31.12.2020 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54287 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per l'eradicazione meccanica della barbabietola 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico Coltivazione di altre colture non permanenti 

Dotazione Totale: CZK 1 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2024 

 


