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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1927 della Commissione del 19 novembre 2019 relativo 
alle deroghe alle regole sui prodotti origi11nari di cui all’accordo di libero scambio tra l’Unione 
europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni 
prodotti provenienti da Singapore. (L 299) [Link] 
 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1928 della Commissione del 19 novembre 2019 che 
adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2019 e abroga il regolamento di 
esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione. (L 299) [Link] 
 
Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n.1306/2013 e in 
conformità all’art. 8, par. 1, del Reg. (UE) n.1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell’ambito dei 
regimi di sostegno elencati nell’allegato I del Reg. (UE) n.1307/2013 che superino 2.000€, da versare agli 
agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2019, sono ridotti di un tasso 
di adeguamento pari a 1,432635% (la riduzione non si applica in Croazia). 
Viene quindi abrogato il Reg. di esecuzione (UE) 2019/916. 
Il regolamento è entrato in vigore il 27 novembre 2019 e si applica a partire dal 1° dicembre 2019. 

 
Decisione (UE) 2019/1932 del Consiglio del 18 novembre 2019 sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'adozione di una 
decisione relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, 
dell'accordo di partenariato ACP-UE. (L 300) [Link] 
 
Regolamento — 9a legislatura — luglio 2019. (L 302) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1941 del Consiglio del 18 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, 
a nome dell’Unione europea, in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un 
accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 
la parte Africa centrale, dall’altra, con riferimento all’adozione dell’elenco degli arbitri (L 303) 
[Link] 
 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1953 della Commissione del 25 novembre 2019 sul 
rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2019. (L 306) [Link] 
 
Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall’esercizio 2019 a norma dell’art. 12, par. 2, primo 
comma, lett. d), e terzo comma, del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell’art. 26, par. 5, del 
Reg. (UE) n.1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al 
tasso di adattamento nell’esercizio 2020 figurano nell’allegato del regolamento (per l’Italia 37.280.034€). 
Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell’art. 
12, par. 3, del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1927&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1928&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1932&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q1122(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1941&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1953&from=IT
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Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al 
finanziamento concesso dall’Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 
16 ottobre 2020. 
Il regolamento è entrato in vigore il 27 novembre e si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019. 

 
Decisione (UE) 2019/1955 del Consiglio del 21 novembre 2019 sulla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per 
quanto riguarda l’adozione di una decisione sul riesame dell’intesa sulle disposizioni di gestione 
dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli (intesa sui contingenti tariffari). (L 306) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/1933 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce l’«elenco 
Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio. (L 309) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7a relazione della Commissione europea 
(2017/2279(INI)). (C 390) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla relazione annuale sulla politica di 
concorrenza (2017/2191(INI)). (C 390) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni 
della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione 
nell'area mediterranea (PRIMA) (11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE)). (C 390) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali 
supplementari per i prodotti agricoli (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)). (C 390) 
[Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo quadro tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (15467/2016 – C8-0327/2017 – 
2016/0367(NLE)). (C 390) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del 
Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)). (C 390) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1955&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1933&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0105&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0187&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0092&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0094&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0108&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0180&from=IT
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Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione 
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio. (C 390) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura 
e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 391) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per 
l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 391) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 
2019 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 391) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Un approccio basato sul territorio alla politica 
industriale dell’UE. (C 404) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un quadro completo dell’Unione europea in 
materia di interferenti endocrini. (C 404) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018). (L 305) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1920 della Commissione del 18 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 Ambt Delden. (L 298) [Link] 
 

 Paesi Bassi, DOP “Ambt Delden” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 3. Vino 
liquoroso; 5. Vino spumante di qualità; 15. Vino ottenuto da uve appassite; 16. Vino 
ottenuto da uve stramature. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione del 15 novembre 2019 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 303) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Paški sir” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0180&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1118(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1118(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1118(13)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848R(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1920&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1940&from=IT
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Comunicazioni 

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 393) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Cinta Senese”, classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 393) [Link] 
 

 Italia, STG “Amatriciana Tradizionale”, classe 2.21 Piatti pronti. 
 
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore 
vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio2019/C 394/06. (C 394) [Link] 
 

 Romania, DOP “Dealu Mare”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 401) [Link] 
 

 Regno Unito, STG “Watercress / Cresson de Fontaine / Berros de Agua / Agrião de Água / 
Waterkers / Brunnenkresse” (crescione), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o 
trasformati. 

 
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 402) [Link] 
 

 Italia, DOP “Cappero delle Isole Eolie”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 403/08. (C 403) [Link] 
 

 Francia, IGP “Kiwi de Corse” (kiwi), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1917 del Consiglio del 3 dicembre 2018 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_393_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_394_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_401_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_402_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_403_R_0008&from=IT
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conservazione degli uccelli acquatici migratori afro‐euroasiatici con riguardo ad alcuni 
emendamenti all'allegato 3 dell'accordo. (L 297) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1931 della Commissione del 19 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) 8424] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 299) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della decisione, 
al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana in 
Lituania e Polonia. 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1947 della Commissione del 22 novembre 2019 relativo 
all’autorizzazione della gomma cassia come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. (L 304) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1952 della Commissione del 25 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) 8592]. (L 304) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della decisione, 
al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana in 
Polonia e Grecia. 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1964 della Commissione del 26 novembre 2019 relativo 
all’autorizzazione di L-lisina base, liquida, monocloridrato di L-lisina, liquido, monocloridrato di L-
lisina, tecnicamente puro, e solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie 
animali (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 307) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1965 della Commissione del 26 novembre 2019 relativo 
all’autorizzazione del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1970 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica 
l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da 
brucellosi (B. melitensis) e l’allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica 
di ufficialmente indenni da brucellosi di alcune regioni della Spagna e gli allegati I e II della 
decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e l’approvazione dei programmi 
di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni dell’Italia [notificata con il numero 
C(2019) 8378] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 307) [Link] 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1917&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1931&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1947&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1952&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1964&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1965&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1970&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica 
la decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica 
in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 8396] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 
307) [Link] 
 
La Dec. di esecuzione 2013/764/UE è stata così modificata: all’art. 10, la data «31 dicembre 2019» è 
sostituita dalla data «21 aprile 2021». 
Il punto 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE è stato soppresso. 

 
Comunicazioni 

Corte dei conti: Relazione speciale n. 21/2019 «Lotta alla resistenza antimicrobica: nonostante i 
progressi compiuti nel settore veterinario, permane la minaccia sanitaria per l’UE». (C 392) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del 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 (GU L 
289 dell’8.11.2019). (L 303) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normative 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione del 22 novembre 2019 che non 
approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 9. (L 303) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 della Commissione del 25 novembre 2019 che posticipa 
la data di scadenza dell’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 
8. (L 304) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1951 della Commissione del 25 novembre 2019 che posticipa 
la data di scadenza dell’approvazione del tebuconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 8. (L 304) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1959 della Commissione del 26 novembre 2019 che non 
approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo 
uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 306) [Link] 
 
Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1960 della Commissione del 26 novembre 2019 che non 
approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di 
prodotto 2 e 7 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 306) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1972&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_21/sr_antimicrobial_resistance_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1715R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1942&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1950&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1951&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1959&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1960&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione del 26 novembre 2019 che posticipa 
la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1973 della Commissione del 27 novembre 2019 che non 
approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi 
dei tipi di prodotto 2 e 7 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 307) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 su una strategia europea per promuovere 
le colture proteiche – incoraggiare la produzione di colture proteiche e leguminose nel settore 
agricolo europeo (2017/2116(INI)). (C 390) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del 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 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 
289 dell’8 novembre 2019). (L 298) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 
2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti 
dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019). (L 302) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla firma, a nome 
dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra 
l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che 
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel 
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 
15 novembre 2019. (L 297I) [Link] 
 
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e 
la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019. (L 297I) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1969&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1973&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1870R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1918&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1118(01)&from=IT
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finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e 
la Repubblica islamica di Mauritania. (L 297I) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativa alla firma, a nome 
dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato 
per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal. (L 299) [Link] 
 
Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra L’unione 
europea e la Repubblica del Senegal. (L 299) [Link] 
Regolamento (UE) 2019/1926 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal. (L 299) [Link] 
 
Informazione riguardante la data della firma e dell’applicazione provvisoria dell’accordo in 
forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo 
alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste 
dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica 
islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019. (L 307) [Link] 
 
Informazioni sulla data della firma e sull'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione 
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del 
Senegal. (L 307) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di 
pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra 
l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)). (C 
390) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni – Una nuova agenda europea per accelerare lo 
sviluppo delle industrie marittime. (C 404) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1930 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica 
la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU [notificata con il 
numero C(2019) 8130] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 299) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1919&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1925&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1120(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1926&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1128(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1128(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0093&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1930&from=IT
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Comunicazioni 

Conclusioni del Consiglio sul ruolo chiave delle politiche di apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita nel dotare le società dei mezzi necessari per affrontare la transizione tecnologica e verde a 
sostegno di una crescita inclusiva e sostenibile. (C 389) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7o programma 
d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI)). (C 390) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti 
di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla 
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in 
materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)). (C 390) 
[Link] 
 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento 
di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del 
regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE. (C 390) [Link] 
 
P8_TA(2018)0097 
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti 
a norma dell'accordo di Parigi ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di 
gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia 
resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e che modifica il 
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo 
di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre 
informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 
2016/0231(COD)). (C 390) [Link] 
 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni 
annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 
come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di 
Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013. (C 390) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1118(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0100&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0096&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0096&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0097&from=IT
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 
(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)). (C 390) [Link] 
 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione 
della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti. (C 390) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)). (C 390) (C 390) [Link] 
 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione 
della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (C 390) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della 
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 
94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle 
relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio 
(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). (C 390) [Link] 
 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2018 in vista dell'adozione 
della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 
regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le 
norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la 
direttiva 91/692/CEE del Consiglio. (C 390) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 
finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 391) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale n. 18/2019 «Emissioni di gas a effetto serra nell’UE: la 
rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni». (C 
395) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS): una base 
per la strategia UE di lungo termine per un’Europa sostenibile entro il 2030. (C 404) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni - Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare 
il collegamento tra economia, società e ambiente. (C 404) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0114&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0114&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0115&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0115&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0116&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0116&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1118(08)&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_18/sr_greenhouse_gas_emissions_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0005&from=IT
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Dimensione transfrontaliera della riduzione del 
rischio di catastrofi (RRC). (C 404) [Link] 
 
Parere del Comitato delle regioni — Governance multilivello e cooperazione intersettoriale per la 
lotta contro la povertà energetica (C 404) [Link] 
 
Parere del Comitato delle regioni — Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a 
lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra. (C 404) 
[Link] 
 
Rettifiche 

Corte dei conti europea: Rettifica della relazione speciale n. 18/2019 Emissioni di gas a effetto 
serra nell’UE: la rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future 
riduzioni (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 400 del 26 novembre 2019)2019/C 403/09 (C 
403) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

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

 GUUE C 396 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55230 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida per il retrofit di veicoli commerciali semoventi a motore con una 
massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate (veicoli comunali pesanti) 
delle classi di emissione Euro I, II, III, IV, V ed EEV o Euro 3, 4 e 5 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 98,4 milioni - Annuale: EUR 49,2 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55232 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida per il retrofit di veicoli commerciali leggeri semoventi, commerciali o 
municipali delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa massima autorizzata 
di 2,8 tonnellate fino a 3,5 tonnellate di classi di inquinanti Euro 3, 4 e 5 o Euro I, 
II, III, IV, V ed EEV con sistemi di riduzione dell'ossido nitrico. 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 253 milioni - Annuale: EUR 126,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_404_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_403_R_0009&from=IT
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Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55231 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida per il retrofit di veicoli commerciali pesanti a motore ad 
autoaccensione delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa massima 
autorizzata di 3,5 tonnellate fino a 7,5 tonnellate delle classi di emissione Euro I, 
II, III, IV, V e EEV o Euro 3, 4 e 5 con sistemi di riduzione dell'ossido nitrico. 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 80 milioni - Annuale: EUR 40 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Slovacchia (Západné Slovensko) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52687 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Carbone originario della Slovacchia 

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

Dotazione Totale: EUR 118 milioni - Annuale: EUR 118 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 
 

 


