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GENERALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione, del 28 maggio 2020, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la 
valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013. 
(L 201) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione, del 24 giugno 2020, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, 
bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, 
flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus 
ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-
metolachlor. (L 201) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione del 23 giugno 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine 
di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera 
finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in 
risposta alla pandemia di Covid‐19. (L 203) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione del 23 giugno 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine 
di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera 
finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in 
risposta alla pandemia di Covid‐19. (L 203) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che 
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire 
un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19. (L 204) [Link] 
 
Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti 
in risposta alla pandemia di COVID-19. (L 204) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/874 del Consiglio del 15 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni 
prodotti agricoli e industriali. (L 204) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0866&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0869&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0879&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0879&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0872&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0874&from=IT
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Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per 
affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19. (L 204) [Link] 
 
Comunicazioni 

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 27 maggio 2020 sulla 
restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 (CERS/2020/7). (C 212) [Link] 
 
Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-
CoV-2 nell'esercizio della professione. (C 212) [Link] 
 
Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di 
bilancio rettificativo n. 5 dell’Unione europea per l’esercizio 2020. (C 212I) [Link] 
 
Conclusioni del Consiglio sul contrasto alla crisi Covid-19 nel settore dell’istruzione e della 
formazione. (C 212I) [Link] 
 
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio sui risultati del 7° ciclo del dialogo dell’UE con i giovani, Strategia dell’Unione europea 
per la gioventù 2019-2027. (C 212I) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/867 della Commissione, del 18 giugno 2020, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 201) [Link] 
 

 Italia, DOP “Aprutino Pescarese”, classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.). 
 
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 211) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Sainte-Maure de Touraine” (formaggio), classe 1.3. —Formaggi. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_I_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_I_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_I_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0867&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0625(08)&from=IT
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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 211) [Link] 
 

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

 
Rettifiche 

Rettifica della 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 (GU C 204 del 
18.6.2020). (C 210) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/871 della Commissione, del 23 giugno 2020, relativa 
all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania. (L 201) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/880 della Commissione del 24 giugno 2020 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori 
delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. (L 203) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/883 della Commissione del 25 giugno 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) 4375] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 203) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/864 della Commissione, del 22 giugno 2020, recante 
fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 23 giugno 
2020. (L 197I) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/863 della Commissione, del 22 giugno 2020, che rettifica 
la versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 recante modalità di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0625(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0618(11)R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0871&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0880&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0883&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0864&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. 
5 

Newsletter generale        

Numero 24/2020 

         

          

applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo 
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. (L 200) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 luglio 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 211) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0863&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0625(06)&from=IT

