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GENERALE 

Normativa 

Decisione n. 2/2020 del comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di 
partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte 
Africa centrale, dall’altra, del 28 aprile 2020, relativa all’adozione dell’elenco degli arbitri 
[2020/671]. (L 156) [Link] 
 
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la 
Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra. (L 158) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/674 della Commissione, del 15 maggio 2020, sulla proposta di 
iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE» 
[notificata con il numero C(2020) 3190]. (L 158) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/675 della Commissione, del 15 maggio 2020, sulla proposta di 
iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Libertà di condividere» [notificata con il numero C(2020) 
3191]. (L 158) [Link] 
 
Decisione n. 1/2020 del comitato per il commercio UE-Singapore, del 17 aprile 2020, che 
modifica gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la 
Repubblica di Singapore [2020/677]. (L 158) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento 
europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza 
(SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19. (L 159) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665 della Commissione, del 13 maggio 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 156) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Aceite de Jaén” (olio extra vergine d’oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/673 della Commissione, del 14 maggio 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 158) 
[Link] 
 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0671&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0520(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0674&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0675&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0677&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0665&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0673&from=IT
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Comunicazioni 

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 170) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Pecorino Siciliano”, 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 170) 
[Link] 
 

 Francia, IGP “Fraise du Périgord” (fragola), classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 170) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Soltvadkerti”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante. 
 
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 171) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Duna/Dunai”, 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 171) [Link] 
 

 Italia, IGP “Patata del Fucino”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione 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 171) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Szilvásváradi pisztráng” (salmone), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei 
freschi e prodotti derivati. 

 
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 171) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Casatella Trevigiana”, classe 1.3 Formaggi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_170_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_170_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_170_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_171_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_171_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_171_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_171_R_0010&from=IT
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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 
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89. (C 172) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Hierbas de Mallorca / Herbes de Mallorca” (bevanda), categoria 25. Bevande 
spiritose all’anice. 

 
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 172) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Duna-Tisza-közi”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 172) [Link] 
 

 Italia, IGP “Olio lucano”, classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.). 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 172) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Akasztói szikiponty” (carpa), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e 
prodotti derivati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/661 della Commissione del 15 maggio 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) 3319] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 155) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/662 della Commissione del 15 maggio 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) 3321] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 155) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione, del 1° ottobre 2019, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei 
regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_172_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_172_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_172_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_172_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0661&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0662&from=IT
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quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 268 del 22 ottobre 2019). (L 155) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e 
dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o 
arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 155) 
[Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/669 della Commissione, del 18 maggio 2020, che modifica la 
decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per 
l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione. (L 156) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della 
Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. (C 170) 
[Link] 
 
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° maggio 2020/1° giugno 2020 [Pubblicata ai 
sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU 
L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]. (C 171) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_155_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0658&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0669&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_170_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_171_R_0003&from=IT

