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GENERALE 

Normativa 

Raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione, del 13 marzo 2020, sulle procedure di 
valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata 
dalla COVID-19. (L 79) [Link] 
 
Al fine di assicurare la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici per 
garantire un’adeguata protezione nel contesto dell’epidemia di COVID-19, la Commissione europea ha 
invitato tutti gli operatori economici lungo l’intera catena di approvvigionamento nonché gli organismi 
notificati e le autorità di vigilanza del mercato a mettere in atto tutte le misure a loro disposizione per 
sostenere gli sforzi volti a garantire che l’offerta di DPI e di dispositivi medici in tutto il mercato dell’UE 
soddisfi la domanda in continuo aumento. Tali misure non dovrebbero tuttavia avere un effetto negativo 
sul livello generale di salute e di sicurezza e tutti i soggetti interessati dovrebbero provvedere affinché 
qualsiasi DPI o dispositivo medico immesso sul mercato dell’UE continui a garantire un livello adeguato di 
protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 della Commissione, del 16 marzo 2020, che precisa le 
modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (UE) 
2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende 
agricole. (L 80) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/414 della Commissione, del 19 marzo 2020, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse di rescEU per la costituzione 
di scorte di materiale medico [notificata con il numero C(2020) 1827]. (L 82I) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che subordina l’esportazione di taluni 
prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione. (L 84I) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all’adesione delle Isole 
Salomone all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati 
del Pacifico, dall’altra. (L 85) [Link] 
 
Comunicazioni 

Covid-19, Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la 
salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali. (C 86I) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione, Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui 
diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19. (C 89I) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione Nota di orientamento agli Stati membri in relazione al 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l’esportazione di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0405&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0426&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0409&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_086_I_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_089_I_0001&from=IT
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taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, modificato da ultimo dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione. (C 91 I) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/410 della Commissione, del 12 marzo 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 81) 
[Link] 
 

 Spagna, IGP “Queso de Valdeón” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/412 della Commissione, del 12 marzo 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 81) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Cinta Senese”, classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie). 
 
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 88) [Link] 
 

 Francia, DOP “Savennières”, 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 88) [Link] 
 

 Italia, DOP “Recioto di Soave”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino;  5. Vino spumante 
di qualità. 

 
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 88) [Link] 
 

 Francia, IGP “Var”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di qualità. 
 
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 89) [Link] 
 

 Francia, DOP “Anjou”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di qualità. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0410&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0412&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_088_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_088_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_088_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_089_R_0003&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 89) [Link] 
 

 Francia, DOP “Gros Plant du Pays nantais”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria del 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 89) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Toro”, 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 91) [Link] 
 

 Italia, DOP “Piemonte”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante; 6. Vino 
spumante di qualità del tipo aromatico; 8. Vino frizzante; 15. Vino ottenuto da uve 
appassite; 16. Vino di uve stramature. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/406 della Commissione, del 16 marzo 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) 1719]. (L 80) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione, del 4 ottobre 2019, 
che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il 
pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia (GU L 258 del 9.10.2019). (L 79) [Link] 
 
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la 
comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 
4.7.2017). (L 84) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione, del 18 marzo 2020, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_089_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_089_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0406&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1685R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1182R(02)&from=IT
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Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis 
sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki 
ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, 
clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, 
fenpirossimato, fosetil, Lecanicillium muscarium (precedentemente «verticillium lecanii») ceppo 
Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, 
metrafenone, Phlebiopsis gigantea ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, 
Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, 
rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente «s. griseoviridis»), Trichoderma 
asperellum (precedentemente «t. harzianum») ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride 
(precedentemente «t. harzianum») ceppi IMI 206040 e T11, Trichoderma gamsii 
(precedentemente «t. viride») ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, 
triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram. (L 84) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante deroga al 
regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al 
settore vitivinicolo. (L 84) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/423 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative 
concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima. (L 
84) [Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0421&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0419&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0423&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 11/2020 

         

          

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. (C 91 I) [Link] 
 

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

 GUUE C 93 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49276 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Sviluppo dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e ibridi ricaricabili 

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

Dotazione Totale: RON 250 milioni - Annuale: RON 41 667 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001&from=IT

