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GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/2178 della Commissione del 14 ottobre 2019 che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di inserire l’Unione 
delle Comore nell’allegato I. (L 330) [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] 
 
Decisione (UE) 2019/2208 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo di 
partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della 
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. (L 332) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/2220 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento 
(UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi 
dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali. (L 333) [Link] 
 
Tra i prodotti agricoli interessati, vi sono alcuni prodotti ortofrutticoli (ciliege, funghi), tabacco ed oli. Il 
regolamento si applica dal 1° gennaio 2020. 
 
Decisione n. 1/2019 del comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale 
tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra del 2 dicembre 
2019 relativa all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea [2019/2233]. (L 333) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/2197 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento 
(UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni 
prodotti agricoli e industriali. (L 335) [Link] 
 
L’allegato del Reg. (UE) n.1387/2013 è stato sostituito dal testo di cui all’allegato del Reg. (UE) 2019/2197. 
 
Regolamento (UE, Euratom) 2019/2234 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativo alle misure 
riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2020 in relazione 
al recesso del Regno Unito dall’Unione. (L 336) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/2249 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in sede di comitato per le regole in materia di origine 
dell'Organizzazione mondiale del commercio. (L 336) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2143&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2208&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2220&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D2233&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2234&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2249&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2019/2199 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica il 
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. (L 
338) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione 
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la 
modifica della convenzione. (L 339) [Link] 
 
Decisione n. 2/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE del 17 dicembre 2019 che concede 
il discarico al direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo 
all’esecuzione del bilancio del Centro per l’esercizio 2018 [2020/1]. (L 1) [Link] 
 
Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE del 17 dicembre 2019 relativa 
all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di 
partenariato ACP-UE [2020/2]. (L 1) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/13 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica le direttive di negoziato 
per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell’Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell’Unione. (L 6) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/14 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di 
Consiglio, del 19 dicembre 2019, che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome degli 
Stati membri, accordi di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, e i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall’altra, nella misura in cui 
rientrano nelle competenze degli Stati membri. (L 6) [Link] 
 
Comunicazioni 

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. (C 430) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'impatto della politica di coesione 
dell'UE sull'Irlanda del Nord (2017/2225(INI)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'applicazione di misure specifiche 
per la Grecia a norma del regolamento (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul rafforzamento della crescita e 
della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE (2018/2054(INI)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al 
Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:338:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020D0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B1220(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0323&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0324&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0327&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 1/2020 

         

          

l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda 
l'Unione (2017/2131(INL)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su un piano d'azione europeo "One 
Health" contro la resistenza antimicrobica (2017/2254(INI)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sui prodotti di qualità differenziata 
nel mercato unico (2018/2008(INI)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia 
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 concernente la posizione del 
Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 
che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per 
fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (11738/2018 – C8-
0395/2018 – 2018/2082(BUD)). (C 433) [Link] 
 
P8_TA(2018)0328  
Corpo europeo di solidarietà ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo 
europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE 
(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)). (C 433) [Link] 
 
P8_TC1-COD(2017)0102  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il 
quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, 
il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE. (C 433) [Link] 
 
P8_TA(2018)0329  
Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 
per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e 
adattarne l'obiettivo generale (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)). (C 433) [Link] 
 
P8_TC1-COD(2017)0334  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0340&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0354&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0357&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP0322&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP0322&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0328&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0328&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0329&from=IT
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regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno 
alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale. (C 433) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea 
dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione 
"Orizzonte 2020"(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)). (C 433) [Link] 
 
P8_TA(2018)0334  
Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante 
distillazione singola ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 
110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di 
shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone 
(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)). (C 433) (C 433) [Link] 
 
P8_TC1-COD(2018)0097 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per 
l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in 
alambicco e imbottigliato in Giappone. (C 433) [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 (GU L 320 dell’11.12.2019). (L 330) 
[Link] 
 
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 (GU L 320 dell’11.12.2019). (L 332) 
[Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019). (L 334) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 
(GU L 347 del 20.12.2013). (L 1) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0329&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0330&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2117R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2117R(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308R(17)&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. 
6 

Newsletter generale        

Numero 1/2020 

         

          

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2182 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 330) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Pan Galego/Pan Gallego” (pane), classe 2.3. Prodotti di panetteria, 
pasticceria, confetteria o biscotteria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2183 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un nome registrato nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 330) 
[Link] 
 

 Spagna, IGP “Cordero Manchego” (agnello), classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2184 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 330) [Link] 
 

 Italia, IGP “Riso del Delta del Po”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2185 della Commissione del 16 dicembre 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 330) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Bleu du Vercors-Sassenage” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 332) [Link] 
 

 Italia, IGP “Olio di Puglia”, classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2203 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 332) [Link] 
 

 Irlanda, IGP “Sneem Black Pudding” (sanguinaccio insaccato), classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2182&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2183&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2184&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2202&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2203&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 332) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko) / Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias)” (formaggio), 
classe 1.3. Formaggi. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2205 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 332) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Κριτσά (Kritsa)” (olio di oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio 
ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/5 della Commissione del 19 dicembre 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 2) [Link] 
 

 Francia, DOP “Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence” (olive), classe 1.6 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7 della Commissione del 19 dicembre 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 4) [Link] 
 

 Francia, DOP “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” (olio di oliva), classe 1.5. 
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione del 16 dicembre 2019 relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Rheinisches Apfelkraut». (C 431) [Link] 
 

 Germania, IGP “Rheinisches Apfelkraut” (sciroppo di mele), classe 1.6: Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. 

 
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 431) 
[Link] 
 

 Spagna, IGP “Tomate La Cañada” (pomodoro), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o 
trasformati. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2204&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2205&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1223(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1223(02)&from=IT
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designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. (C 431) [Link] 
 

 Francia, IGP “Ratafia champenois” (liquore), categoria 32. Liquori. 
 
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 431) [Link] 
 

 Polonia, IGP “Podpiwek kujawski” (bibita), classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I 
del trattato (spezie ecc.). 

 
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 431) 
[Link] 
 

 Spagna, DOP “Kaki Ribera del Xúquer” (kaki), classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 431) 
[Link] 
 

 Francia, IGP “Tomme des Pyrénées” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
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 434) 
[Link] 
 

 Spagna, IGP “Patata de Galicia / Pataca de Galicia” (patata), classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. 

 
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. 
(C 434) [Link] 
 

 Francia, DOP “Pomme de terre de l’île de Ré” (patata), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
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. (C 434) 
[Link] 
 

 Finlandia, STG “Karjalanpiirakka” (torta), classe 2.24. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1223(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1223(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1223(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1223(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1227(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1227(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1227(03)&from=IT
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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 5) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Valdepeñas”, categorie di Prodotti Vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2179 della Commissione del 13 dicembre 2019 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l’assegnazione per 
paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento 
di esecuzione per l’anno contingentale 2019/2020. (L 330) [Link] 
 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2186 Della Commissione del 18 dicembre 2019 che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina. (L 330) 
[Link] 
 
Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2214 della Commissione del 20 dicembre 2019 che modifica la 
decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza 
aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno 
della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero 
C(2019) 9428]. (L 332) [Link] 
 
La decisione ha esteso il periodo di applicazione della Dec. 2007/25/CE: la data “31 dicembre 2019” è stata 
sostituita dalla data “31 dicembre 2020”. 
 
Decisione di Esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione del 7 gennaio 2020 relativa ad alcune 
misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 
in Polonia [notificata con il numero C(2020) 75]. (L 5) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/15 della Commissione del 9 gennaio 2020 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(2020) 122]. (L 6) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE è stato sostituito dal testo dell’allegato della Dec. di 
esecuzione (UE) 2020/13, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della 
peste suina africana in Polonia, Ungheria e Bulgaria. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_005_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2179&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2186&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2214&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0015&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2187 della Commissione del 19 dicembre 2019 che 
stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della 
procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882. (L 330) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI)). (C 433) [Link] 
 
P8_TA(2018)0318  
Equivalenza delle ispezioni in campo ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del 
Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle 
colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere 
e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo 
effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose 
e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da 
fibra prodotte in Moldova (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)). (C 433) [Link] 
  
P8_TC1-COD(2017)0297  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista 
dell'adozione della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo 
effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di 
cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica 
federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella 
Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose 
e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da 
fibra prodotte nella Repubblica di Moldova (C 433) [Link] 
 
Rettifiche 

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). (C 430) [Link] 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2187&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0356&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0318&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AP0318&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019B0607(01)R(01)&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/2200 della Commissione del 10 luglio 2019 recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali 
dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi 
dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca 
nell’Atlantico nord-occidentale. (L 332) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione del 1° ottobre 2019 che integra il 
regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di 
applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello 
Skagerrak. (L 332) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma, a nome 
dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la 
Comunità europea. (L 333) [Link] 
 
Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della Pesca tra la Repubblica 
Democratica di São Tomé e Príncipe e La Comunità Europea. (L 333) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/2219 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea. (L 333) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le 
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel 
Mar Nero. (L 336) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che specifica le 
modalità dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali 
per il periodo 2020-2021. (L 336) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che specifica le 
modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del 
Nord per il periodo 2020-2021. (L 336) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/2239 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che specifica i 
dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali 
per il periodo 2020-2021. (L 336) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2201&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2218&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1227(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2219&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2237&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2238&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2239&from=IT
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Decisione della Commissione (EU) 2019/2252 del 17 dicembre 2019 sulla proposta di iniziativa dei 
cittadini intitolata Stop Finning - Stop the trade (Stop all’asportazione e al commercio delle pinne 
di squalo) [notificata con il numero C(2019) 9203] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede). 
(L 336) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione del 28 agosto 2019 che istituisce un piano 
in materia di rigetti per le vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane. (L 2) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione del 29 agosto 2019 recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività 
di pesca demersale nel Mar Mediterraneo. (L 2) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Nota relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera 
concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto 
serra (L 330) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/2207 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione 
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per quanto riguarda talune 
modifiche del protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello 
del suolo. (L 332) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e 
responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste (2018/2003(INI)). 
(C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la 
plastica nell'economia circolare (2018/2035(INI)). (C 433) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto 
sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze 
chimiche, prodotti e rifiuti (2018/2589(RSP)). (C 433) [Link] 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X1220(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2207&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0333&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0352&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0353&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 7 
 

 

 
Regno Unito (EAST WALES) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46590 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto IPCEI on Microelectronics — UK 

Obiettivo dell’aiuto Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, Ricerca, 
sviluppo e innovazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46578 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto IPCEI on Microelectronics — Germany 

Obiettivo dell’aiuto Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, Ricerca, 
sviluppo e innovazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46595 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto IPCEI on Microelectronics 

Obiettivo dell’aiuto Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, Ricerca, 
sviluppo e innovazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2024 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46705 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto IPCEI on Microelectronics — France 

Obiettivo dell’aiuto Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, Ricerca, 
sviluppo e innovazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2022 
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Germania (BADEN-WUERTTEMBERG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50523 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Regolamento del ministero dell'Ambiente e dei trasporti relativo alle misure in 
materia di protezione e alla concessione di indennizzi nelle zone di protezione 
delle risorse idriche 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla 
direttiva quadro sulle acque 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0,75 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 


