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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/192 della Commissione del 12 febbraio 2020 che modifica gli allegati II e 
III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di procloraz in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 
40) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/201 della Commissione del 12 febbraio 2020 recante 
esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri 
nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2020) 541] (I testi in lingua ceca, danese, 
francese, greca, italiana, polacca, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli 
facenti fede). (L 42) [Link] 
 
Gli importi indicati nell’allegato del regolamento e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento 
dell’UE. 
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il 
Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la 
Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della decisione 
odierna. 
 
Comunicazioni 

Comitato economico e sociale europeo: Risoluzione sul «Contributo del Comitato economico e 
sociale europeo al programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 e oltre». (C 47) 
[Link] 
 
Comitato economico e sociale europeo: Risoluzione sull’«Avvio dei negoziati di adesione con la 
Macedonia del Nord e l’Albania: è necessario difendere la credibilità e gli interessi geostrategici 
dell’UE». (C 47) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Blockchain e mercato unico dell’UE: 
le prossime tappe» (parere d’iniziativa). (C 47) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Non lasciare indietro nessuno 
nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» (parere d’iniziativa). (C 47) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il ruolo delle politiche commerciali e di 
investimento dell’UE nel rafforzare le prestazioni economiche dell’UE» (parere d’iniziativa). (C 47) 
[Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0192&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0201&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XE3432&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XE4851&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019IE2261&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019IE2446&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019IE2162&from=IT
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innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in 
Europa» [COM(2019) 330 final — 2019/00152 (COD)]e«Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)» 
[COM(2019) 331 final — 2019/00151 (COD)]. (C 47) [Link] 
 
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). (C 49I) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione del 3 febbraio 2020 recante 
approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa 
registrata. (L 37) [Link] 
 

 Germania, DOP “Berliner Kümmel” (liquore), categoria di bevande spiritose: Bevanda 
spiritosa al carvi. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/185 della Commissione del 7 febbraio 2020 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 39) 
[Link] 
 

 Italia, IGP “Pasta di Gragnano”, classe 2.5 pasta alimentare. 
 
Comunicazioni 

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 44) [Link] 
 

 Francia, DOP “Coteaux de l’Aubance”, 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 44) [Link] 
 

 Francia, DOP “Coteaux de Saumur”, 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 44) [Link] 
 

 Francia, DOP “Savennières Roche aux Moines”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE4496&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_049_I_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0179&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_044_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_044_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_044_R_0008&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 44) [Link] 
 

 Francia, DOP “Anjou Villages”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 44) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Aprutino Pescarese”, classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, 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 46) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Cantal / Fourme de Cantal” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
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 46) [Link] 
 

 Francia, DOP “Anjou Villages Brissac”, 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 46) [Link] 
 

 Francia, DOP “Rosé de 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 46) [Link] 
 

 Francia, DOP “Muscadet Côtes de Grandlieu”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 46) [Link] 
 

 Italia, DOP “Miele Varesino”, classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, 
prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.). 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_044_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_044_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_046_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_046_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_046_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_046_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_046_R_0017&from=IT
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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 una denominazione nel settore vitivinicolo 2020/C 51/15. (C 51) [Link] 
 

 Romania, DOP “Adamclisi”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/180 della Commissione del 7 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis KCCM 10673P e Aspergillus oryzae KCTC 
10258BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 37) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione del 7 febbraio 2020 relativa ad alcuni 
provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia [notificata con il numero C(2020) 
799]. (L 37) [Link] 
 
La Grecia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all’art. 9 della Dir. 
2002/60/CE comprendano almeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato 
della decisione. 
 
La decisione si applica fino al 6 aprile 2020. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione del 13 febbraio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per 
la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 
843/2012 (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 42) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione del 13 febbraio 2020 relativo 
all’autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 42) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 della Commissione del 31 gennaio 2020 relativo alla 
presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi 
postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l’introduzione di piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 37) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_051_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0180&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0181&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0196&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0178&from=IT
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Direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell’11 febbraio 2020 che modifica le 
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del 
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 
2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le 
piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. (L 41) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei conti europea: Relazione speciale 05/2020 Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: 
limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi. (C 46) [Link] 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione del 13 febbraio 2020 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche 
esistenti. (L 42) [Link] 
 
È stato creato, mediante un sistema digitale che la Commissione europea rende accessibile al pubblico, il 
registro elettronico delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui all’art. 21 del 
Reg. (UE) n.251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il registro elenca il nome (o i nomi) dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti in quanto indicazioni geografiche a norma del Reg. (UE) 
n.251/2014. 

Le seguenti denominazioni geografiche preesistenti sono elencate nel registro in quanto indicazioni 
geografiche protette a norma del Reg. (UE) n.251/2014: 

 «Nürnberger Glühwein»; 
 «Samoborski bermet»; 
 «Thüringer Glühwein»; 
 «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»; 
 «Vino Naranja del Condado de Huelva». 

Il regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2020. 

 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/183 della Commissione del 5 febbraio 2020 che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di vari 
Stati membri. (L 38) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0177&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_05/sr_pesticides_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0183&from=IT
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Comunicazioni 

Informazioni comunicate dagli Stati Membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 46) 
[Link] 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Bioeconomia blu» (parere 
esplorativo). (C 47) [Link] 
 
Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di 
sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai 
servizi portuali, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio 2020/C 51/05. (C 51) [Link] 
 
Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 
2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 
del Consiglio 2020/C 51/06. (C 51) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un ruolo più costruttivo della società civile 
nell’attuazione della normativa ambientale» (Parere esplorativo). (C 47) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni «Progressi nell’attuazione della strategia forestale dell’Unione europea — Una nuova 
strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale» [COM(2018) 811 
final]. (C 47) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni sull’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare» [COM(2019) 190 final]. (C 47) 
[Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Uniti nel realizzare l’Unione dell’energia e l’azione per il clima: gettare le fondamenta 
della transizione all’energia pulita» [COM(2019) 285 final]. (C 47) [Link] 
 
Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2019, che ordina all’amministratore centrale del 
catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle 
tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, 
Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Regno 
Unito. (C 50) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_046_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE1573&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_051_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_051_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE0097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE0969&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE2306&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE3626&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_050_R_0001&from=IT
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Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi. 2020/C 51/03. (C 51) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 52 

 

 
Germania (BADEN-WUERTTEMBERG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55337 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per lo smaltimento delle carcasse di animali morti 

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

Dotazione Totale: EUR 72 milioni - Annuale: EUR 12 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 
 

 

 
Spagna (EXTREMADURA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55039 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto HAC- IBÉRICA SUGAR COMPANY, S.L.U. 

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

Settore economico Produzione di zucchero 

Dotazione Totale: EUR 44 milioni - Annuale: EUR 4,4 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Germania (BREMEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54369 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Concessione di contributi per la prevenzione e la riduzione dei danni economici 
causati dal lupo nella città di Brema  

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 Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 0,25 milioni - Annuale: EUR 0,05 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_051_R_0003&from=IT

