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GENERALE 

Normativa 

Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione 
europea e la Repubblica di Singapore. (L 293) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla conclusione 
dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore. (L 293) [Link] 
 
Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore. (L 293) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1900 della Commissione del 12 novembre 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) 8161]. (L 292) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE è stato sostituito dal testo figurante nell’allegato della Dec. 
di esecuzione (UE) 2019/1900 della Commissione, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione 
epidemiologica della peste suina africana in Romania. 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione Documento di orientamento in materia di esportazione, 
riesportazione, importazione e commercio intra-UE di corni di rinoceronte. (C 386) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/1901 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di citrinina negli integratori 
alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso Monascus purpureus (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 293) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1905 del Consiglio dell’8 novembre 2019 che invita la Commissione a 
presentare uno studio sulle opzioni dell’Unione per aggiornare la legislazione esistente in materia 
di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, e una proposta, se del 
caso tenendo conto dei risultati dello studio. (L 293) [Link] 
 
 
 
 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1114(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1875&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1114(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1900&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_386_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1901&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1905&from=IT
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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° dicembre 2019. (C 387) [Link] 
 

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

 GUUE C 388 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48492 (2019/NN) 

Titolo dell’aiuto Poste Italiane S.P.A. 

Obiettivo dell’aiuto Servizi di interesse economico generale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 171,74 milioni 

 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54591 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia: aiuti per compensare le spese di trasporto e lo smaltimento dei capi 
morti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i capi morti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 16 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54590 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia: promozione dell'allevamento e della custodia delle razze di animali 
domestici in via di estinzione 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0,6 milioni - Annuale: EUR 0,15 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC1115(02)&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
4 

Newsletter generale        

Numero 43/2019 

         

          

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54466 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti per le spese di trasporto e lo smaltimento dei capi morti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i capi morti 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: HUF 33 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Germania (MECKLENBURG-VORPOMMERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54421 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida per la concessione di benefici per evitare o ridurre gli oneri economici 

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 2,1 milioni 

Durata fino al 31.12.2024 

 
 
 


