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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1093 della Commissione del 24 luglio 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della 
procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 
2025 e il 27 dicembre 2028 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1101 della Commissione del 23 luglio 2020 recante modifica della decisione 
(UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse 
all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID‐19 nel 
corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 4936]. (L 241) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio, del 24 luglio 2020, recante modifica della 
decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una 
misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto. (L 242) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 
2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19. (L 
244) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica le direttive (UE) 
2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in 
risposta alla pandemia di COVID-19. (L 244) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta 
alla pandemia di COVID-19. (L 244) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1113 del Consiglio, del 20 luglio 2020, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato 
economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall’altra, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato APE. (L 244) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1114 del Consiglio, del 23 luglio 2020, recante approvazione 
delle modifiche del regolamento interno di Eurojust. (L 244) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1115 del Consiglio, del 24 luglio 2020, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità 
europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, 
dall’altra, riguardo all’adozione di modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo. (L 244) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1093&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1101&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1105&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1108&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1109&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1112&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1113&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1114&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1115&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2020/1138 della Commissione del 27 maggio 2020 che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere le Isole 
Salomone nell’allegato I. (L 244) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1142 della Commissione del 29 luglio 2020 sulla proroga della 
sorveglianza rafforzata della Grecia [notificata con il numero C(2020) 5086] (Il testo in lingua greca 
è il solo facente fede). (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2020/1143 della Banca centrale europea del 28 luglio 2020 che modifica la 
Decisione (UE) 2020/440 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica 
(BCE/2020/36). (L 248) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei conti: Relazione speciale n. 17/2020 «Strumenti di difesa commerciale: il sistema di 
difesa delle imprese dell’UE dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni funziona 
bene». (C 246) [Link] 
 
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sul 
monitoraggio delle implicazioni sulla stabilità finanziaria delle moratorie del debito, dei sistemi di 
garanzia pubblici e di altre misure di natura fiscale adottate per proteggere l’economia reale in 
risposta alla pandemia di COVID-19, (CERS/2020/8). (C 249) [Link] 
 
Raccomandazione della Banca centrale europea del 27 luglio 2020 sulla distribuzione di dividendi 
nel corso della pandemia COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/19 
(BCE/2020/35). (C 251) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della direttiva 85/148/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985 che modifica la direttiva 
81/645/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 
75/268/CEE (Grecia), (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 56 del 25 febbraio 1985). (l 242) 
[Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2020/1085, del 23 luglio 2020, che modifica gli allegati II e V del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 
massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 239 del 24 luglio 2020). (L 245) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1138&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1142&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1143&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_17/sr_trade_defence_instruments_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_249_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_251_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_242_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_245_R_0024&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1103 della Commissione, del 22 luglio 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 242) [Link] 
 

 Francia, DOP “Brie de Melun” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Decisione (UE) 2020/1111 del Consiglio, del 20 luglio 2020, relativa alla firma, a nome 
dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla 
cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione. (L 244) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1120 della Commissione del 23 luglio 2020 che conferisce 
la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio al nome «Adamclisi» (DOP). (L 245) [Link] 
 

 Romania, DOP “Adamclisi”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 251) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Chabichou du Poitou” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1090 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo 
all’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati 
a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1091 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo 
all’autorizzazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione del 24 luglio 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione del Lactococcus 
lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante 
ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1103&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1111&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1120&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_251_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1090&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1091&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1092&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1094 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo 
per mangimi destinati a scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 896/2009 (titolare 
dell’autorizzazione Prosol S.p.A.) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1095 della Commissione del 24 luglio 2020 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all’autorizzazione del preparato di 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1096 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi 
destinati a vacche da latte e cavalli e che abroga il regolamento (UE) n. 1119/2010 (titolare 
dell’autorizzazione Prosol SpA) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo 
all’autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes 
erecta come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e 
allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la 
produzione di uova (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo 
all’autorizzazione dell’olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 241) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1107 della Commissione, del 27 luglio 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 C(2020) 5208]. (L 242) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1139 della Commissione del 29 luglio 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 248) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 della Commissione del 29 luglio 2020 che modifica la 
decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma 
dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5076] 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 248) [Link] 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1094&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1096&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1098&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1107&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1141&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1106 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativa 
all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo 
ufficiale per l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi 
selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate [notificata con il 
numero C(2020) 4955]. (L 242) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1119 della Commissione, del 27 luglio 2020, relativa alla 
proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito 
che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso in ambienti esterni del biocida Ficam D, 
conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
[notificata con il numero C(2020) 4968]. (L 243) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1106&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1119&from=IT

