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GENERALE 

Comunicazioni 

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Sviluppi dei negoziati interistituzionali relativi 
al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. (C 39) [Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Il semestre europeo 2019 e la prospettiva 
dell’analisi annuale della crescita 2020. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Raccomandazioni per elaborare strategie efficaci di 
sviluppo regionale dopo il 2020. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Una comunicazione più efficace per la politica di 
coesione. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il contributo del CdR all’agenda territoriale 
rinnovata, con una particolare attenzione per lo sviluppo locale di tipo partecipativo. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Attuare il pacchetto Energia pulita: i piani nazionali 
per l’energia e il clima come strumento per un approccio di governance locale e territoriale in 
materia di clima e di energia attiva e passiva. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il contributo delle regioni e delle città a un nuovo 
quadro politico dell’UE per le PMI. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Relazione sull’attuazione delle direttive sugli appalti 
pubblici. (C 39) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del 
protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, 
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09021/2017 – C8-
0243/2017 – 2017/0083(NLE)). (C 41) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri, di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)). (C 41) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XR3887&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XR3856&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0644&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0645&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR1897&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0618&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR2041&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR1136&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0012&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica della nota relativa all’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 
(GU L 029 del 31.1.2020). (L 32) [Link] 
 
Rettifica al regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 gennaio 
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la 
flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 (GU L 027 del 31.1.2020). (L 36) [Link] 
 
Si tratta di una modifica all’allegato (ALLEGATO VI bis – IMPORTI MASSIMI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, 
PARAGRAFO 2). 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra 
un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 34) [Link] 
 

 Norvegia, IG “Norsk Vodka / Norwegian Vodka”, categoria della bevanda spiritosa Vodka. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra 
un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consigli. (L 34) [Link] 
 

 Norvegia, IG “Norsk Akevitt / Norsk Aquavit / Norsk Akvavit / Norwegian Aquavit”, 
categoria della bevanda spiritosa Akvavit o aquavit. 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo. (C 35) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Chozas Carrascal”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 37) [Link] 
 

 Francia, DOP “Muscadet”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0131(01)R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:036:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0154&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0156&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_035_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_037_R_0004&from=IT
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 38) [Link] 
 

 Francia, DOP “Anjou-Coteaux de la Loire”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 40) [Link] 
 

 Francia, DOP “Coteaux d’Ancenis”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 42) [Link] 
 

 Francia, DOP “Muscadet Coteaux de la Loire”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 42) [Link] 
 

 Francia, DOP “Cabernet d’Anjou”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (C 42) [Link] 
 

 Francia, DOP “Muscadet Sèvre et Maine”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione del 3 febbraio 2020 recante 
modifica del regolamento (UE) n. 333/2010, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, del 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del 
regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e del regolamento (UE) n. 184/2011 per quanto 
riguarda le autorizzazioni del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per 
mangimi. (L 31) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione del 3 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per 
mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe (al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti) e 
vacche da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 
1811/2005 (titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre). (L 31) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_038_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_040_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:042:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:042:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:042:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0146&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0147&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/148 della Commissione del 3 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione del cloridrato di robenidina (Robenz 66G) come additivo per mangimi destinati ai 
polli da ingrasso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1800/2004 (titolare 
dell’autorizzazione Zoetis SA) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 33) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/149 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi 
destinati ad agnelli e cavalli e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 
910/2009 (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione da 
Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 33) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/150 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e 
per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la 
riproduzione (titolare dell’autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 
33) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/151 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a 
tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, tutte le specie avicole, tutte 
le specie di pesci e tutti i crostacei e che abroga i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 
e (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 
2017/2299 (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione europea 
da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 33) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/157 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci 
ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori. (L 34) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/159 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi 
destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
538/2007 (titolare dell’autorizzazione DSM Lactosan Starterkulturen GmbH & Co). (L 34) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/160 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-
mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione 
Biomin GmbH). (L 34) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/161 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a 
polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007 (titolare dell’autorizzazione Chr. 
Hansen A/S). (L 34) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0148&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0149&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0150&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0151&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0157&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0159&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0160&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0161&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/162 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per 
mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, 
rappresentata da Lallemand SAS). (L 34) [Link] 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/163 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal Trichoderma reesei DSM 32338 
come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, 
polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione (titolare 
dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM 
Nutritional Products Sp. Z o.o). (L 34) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutte le specie suine e che abroga il 
regolamento (CE) n. 379/2009 (titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la 
denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.). (L 34) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/165 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus DSM 32052 
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di 
uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e specie avicole minori e che abroga il 
regolamento (CE) n. 786/2007 (titolare dell’autorizzazione Elanco GmbH). (L 34) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/166 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) 
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, 
anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 
785/2007 [titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco 
Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.]. (L 34) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/172 della Commissione del 6 febbraio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) come additivo 
per mangimi destinati a suinetti (svezzati), suini da ingrasso, scrofe, polli da ingrasso, tacchini da 
ingrasso, galline ovaiole, anatre e tutte le altre specie avicole minori e uccelli ornamentali nonché 
alla nuova autorizzazione per pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, 
tacchini allevati per la riproduzione o galline da riproduzione e suinetti lattanti e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 165/2008, n. 505/2008 e (UE) n. 
327/2010 (titolare dell’autorizzazione BASF SE). (L 35) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/173 della Commissione del 26 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione del blu brillante FCF come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. (L 35) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0162&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0163&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0164&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0165&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0166&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:035:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:035:FULL&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. 
7 

Newsletter generale        

Numero 5/2020 

         

          

 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/175 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro 
l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il 
numero C(2020) 762]. (L 35) [Link] 
 
L’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2020/47 è stato sostituito dall’allegato Dec. di esecuzione (UE) 
2020/175 della Commissione. 

 
Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni «La peste suina africana e il mercato europeo delle 
carni suine». (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — La pastorizia. (C 39) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla situazione attuale e le prospettive 
future per i settori ovino e caprino nell'UE (2017/2117(INI)). (C 41) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/152 della Commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla 
Romania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin 
o imidacloprid per l’uso su Brassica napus contro Phyllotreta spp o Psylliodes spp [notificata con il 
numero C(2020) 458] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del 
SEE). (L 33) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/153 della Commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla 
Lituania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam 
per l'uso sulla colza primaverile contro Phyllotreta spp e/o Psylliodes spp. [notificata con il numero 
C(2020) 464] (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 33) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi 
ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D055630–01 – 2018/2651(RSP)). (C 41) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:035:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0974&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0145&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0152&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0153&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0003&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, 
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019). (L 31) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/145 della Commissione del 3 febbraio 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di 
rapporti e informazioni alla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale. (L 31) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il 
regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di 
conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione 
della pesca nell'Atlantico nord-occidentale. (L 34I) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un’Europa sostenibile entro il 2030: seguito 
riservato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, alla transizione ecologica e 
all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Ristrutturazione socioeconomica delle regioni 
carbonifere in Europa. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Attuare l’accordo di Parigi attraverso una 
transizione energetica innovativa e sostenibile a livello regionale e locale. (C 39) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni - Le città intelligenti: nuove sfide per una transizione 
giusta verso la neutralità climatica: come realizzare gli OSS nella pratica? (C 39) [Link] 
 
Comunicazione alle imprese che nel 2021 intendono immettere in commercio nell’Unione 
europea idrofluorocarburi sfusi. (C 40) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1776R(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0145&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0124&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0965&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR6337&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR0617&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR2974&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_040_R_0009&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. 
9 

Newsletter generale        

Numero 5/2020 

         

          

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 

 GUUE C 43 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54927 (2019/N)  

Titolo dell’aiuto Proroga della garanzia statale per danni causati a terzi nel contesto di operazioni 
spaziali (N 208/2007) 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 10.12.2026 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54935 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Promozione delle vendite e misure di informazione nel settore del vino 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 86,4 milioni - Annuale: EUR 14,4 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54293 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Programma 2020 di aiuti agli investimenti per lo sviluppo del settore 
commerciale dell'orticoltura 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 70 milioni 

Durata fino al 27.09.2021 
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Regno Unito (NORTHERN IRELAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53381 (2019/N)  

Titolo dell’aiuto Regime di investimenti nel settore agroalimentare nell'Irlanda del Nord (AFIS) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e 
della commercializzazione di prodotti agricoli 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: GBP 50 milioni - Annuale: GBP 25 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Repubblica Ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54137 (2019/N)  

Titolo dell’aiuto Sovvenzioni per la concessione di contributi per la gestione forestale 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali, Aiuti agli investimenti a favore di 
tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste, Aiuti agli investimenti in 
infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento 
del settore forestale, Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di 
salvaguardia della foresta, Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con 
l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema 
forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale, Aiuti destinati a 
mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed 
equilibrata degli alberi nel settore forestale 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali  

Dotazione Totale: CZK 8 500 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55614 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del Regime di aiuto SA.51285 (2018/N) recante modalità di concessione 
degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti 

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 

Durata fino al 31.12.2020 
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Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54436 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: misure di investimento e finanziamenti per infrastrutture irrigue per le 
colture agricole speciali, l’orticoltura e la viticoltura 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali, Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 40 milioni - Annuale: EUR 13 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54255 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per le perdite subite nel settore suinicolo nella zona III a causa della peste 
suina africana 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 

Settore economico Allevamento di suini 

Dotazione Totale: EUR 1,5 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 

 
Repubblica Ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55342 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Cooperazione tra partecipanti delle filiere corte e mercati locali - Round 8 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

Dotazione Totale: CZK 80 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 

 


