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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione del 16 dicembre 2019 che apre 
un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci 
originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento 
(UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 327) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/2156 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell’Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo 
che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il 
Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sulla proroga del 
piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017). (L 327) [Link] 
 
Raccomandazione n. 1/2019 del consiglio di associazione Ue-Marocco del 4 dicembre 2019 a 
favore della proroga di due anni del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status 
avanzato (2013-2017) [2019/2159]. (L 327) [Link] 
 
Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che 
modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle 
norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 328) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che 
modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, 
per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del 
SEE). (L 328) [Link] 
 
Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la 
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. (L 329) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/2143 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, relativa alla posizione da 
adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma 
dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del 
Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II 
dell'accordo. (L 331) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2154&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2156&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D2159&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2164&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2170&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_331_R_0001&from=IT
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Comunicazioni 

Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 9/2019: Sostegno dell’UE al Marocco – Risultati 
finora limitati. (C 425) [Link] 
 
Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 25/2019: La qualità dei dati per il sostegno al 
bilancio: debolezze in alcuni indicatori e nelle verifiche riguardanti il pagamento delle quote 
variabili. (C 425) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione Orientamenti relativi all’elaborazione di relazioni sulla 
gestione dei rischi di catastrofe a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 
1313/2013/UE. (C 428) [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. 2.  [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 che 
modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L320 dell’11 dicembre 2019). (L 325) [Link] 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, 
relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento 
(CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di 
certificati (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131 del 17 maggio 2019). (L 325) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli 
alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo 
del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 
2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013). (L 328) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione del disciplinare 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. (C 424) [Link] 
 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_09/sr_morocco_it.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_25/sr_budget_support_data_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_428_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_430_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_325_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_325_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0609R(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1217(02)&from=IT
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 Bulgaria, STG “Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya)” (carne suina), classe 
1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
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 427) [Link] 
 

 Italia, DOP “Valsusa”, 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 428) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Barbanza e Iria”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 428) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου (Fasolia Kattavias Rodou) / Λόπια Κατταβιάς 
Ρόδου (Lopia Kattavias Rodou)” (fagioli), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione del 28 novembre 2019 che 
modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per 
l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai 
fini del SEE). (L 325) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2169 della Commissione del 17 dicembre 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) 9369] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 328) [Link] 
 
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo fra gli Stati Uniti d’America e 
l’Unione europea per l’assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le 
carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente 
l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i 
dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014). (L 
329) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_427_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_428_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_325_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1219(01)&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15.3.2019, che 
stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per 
quanto riguarda i controlli ufficiali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131 del 17 maggio 
2019). (L 325) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che autorizza l’avvio di negoziati per 
modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992. (L 324) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2148 della Commissione del 13 dicembre 2019 relativo a 
norme specifiche concernenti l’uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di 
quarantena e dalle strutture di confinamento a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e della Commissione. (L 325) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che 
stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi 
addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli. (L 328) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2165 della Commissione del 17 dicembre 2019 che 
autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum 
sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 328) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla 
conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le 
olive da tavola (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139 del 27 maggio 2019). (L 327) [Link] 
 
Rettifica allo stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per 
l’esercizio 2019 (GU C 193 del 7.6.2019). [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_325_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2136&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_325_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2163&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2165&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0848R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_430_R_0005&from=IT

