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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1703 della Commissione del 13 novembre 2020 relativo a 
condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in 
conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 382) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione del 18 novembre 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) 7860] (I testi in lingua bulgara, ceca, 
estone, francese, greca, inglese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, 
slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede). (L 390) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1710 della Commissione del 10 novembre 2020 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 384) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Mollete de Antequera” (pane), classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1711 della Commissione del 10 novembre 2020 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 384) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” (ciliegia), classe 1.6. 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1716 della Commissione dell'11 novembre 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 386) [Link] 
 

 Slovacchia, DOP “Paprika Žitava / Žitavská paprika” (paprika), classe 1.8. Altri prodotti 
indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1717 della Commissione dell’11 novembre 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 386) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Vinagre de Jerez” (aceto), classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del 
trattato (spezie ecc.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1703&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1734&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1710&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1711&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1716&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1717&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. 
3 

Newsletter generale        

Numero 41/2020 

         

          

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1718 della Commissione dell’11 novembre 2020 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 386) [Link] 
 

 Italia, IGP “Peperone di Senise”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cerali freschi o trasformati. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1719 della Commissione dell'11 novembre 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 386) [Link] 
 

 Italia, DOP “Casciotta d'Urbino”, classe 1.3 Formaggi. 
 
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 395) 
[Link] 
 

 Francia, IGP “Volailles d’Ancenis” (pollame), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 
 
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 395) [Link] 
 

 Ungheria, DOP “Kunság / Kunsági”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino 
spumante; 9. Vino frizzante gassificato. 

 
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 395) [Link] 
 

 Italia, DOP “Pistacchio di Raffadali”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1712 della Commissione del 16 novembre 2020 che 
modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza lidocaina per quanto 
riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 384) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1715 della Commissione del 16 novembre 2020 che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune misure provvisorie di 
protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1718&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1719&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_395_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_395_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1120(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1712&from=IT
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[notificata con il numero C(2020) 8021] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 384) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1720 della Commissione, del 17 novembre 2020, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da 
compagnia dalla Georgia. (L 386) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1723 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa a 
misure volte a impedire l’introduzione nell’Unione del virus dell’afta epizootica da Algeria, Egitto, 
Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [notificata con il numero C(2020) 
7661]. (L 386) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1724 della Commissione, del 17 novembre 2020, che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 relativa ad alcune misure provvisorie di 
protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito 
[notificata con il numero C(2020) 8126]. (L 386) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1725 della Commissione, del 17 novembre 2020, che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 relativa ad alcune misure provvisorie di 
protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania 
[notificata con il numero C(2020) 8128]. (L 386) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1728 della Commissione del 17 novembre 2020 relativa 
all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Croazia [notificata con il 
numero C(2020) 7880] (Il testo in lingua croata è il solo facente fede). (L 387) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione del 17 novembre 2020 relativa al 
monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e 
commensali, che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE [notificata con il 
numeroC(2020)7894] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del 
SEE). (L 387) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1733 della Commissione del 19 novembre 2020 che 
stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi 
addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli. (L 390) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1715&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1720&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1723&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1724&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1725&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1728&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1729&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1733&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome 
dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione 
europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le 
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 
novembre 2020. (L 383) [Link] 
 
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e 
la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020. (L 383) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità 
di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 
2021-2023. (L 385) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa al quantitativo 
unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni 
dell’UE [notificata con il numero C(2020) 7704]. (L 386) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 397 

 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57124 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia: promozione dell'allevamento di vacche nutrici in stalla e in campo 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 7,2 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1704&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1116(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1706&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1722&from=IT
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Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57153 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti a Lufthansa 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto aereo 

Dotazione Totale: EUR 6 000 milioni 

Durata A partire dal 23.6.2020 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57544 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti a Brussels Airlines 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Trasporto aereo 

Dotazione Totale: EUR 290 milioni 
 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57668 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: bonus per il pascolo - misura per il benessere degli animali (KULAP-B60) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 70 milioni - Annuale: EUR 14 milioni 

Durata fino al 31.12.2024 
 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58738 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti al trasporto pubblico regionale di passeggeri su lunghe distanze 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano), Trasporto terrestre di 
passeggeri in aree urbane e suburbane 

Dotazione Totale: EUR 1 550 milioni 

Durata 15.3.2020 — 31.8.2020 
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Estonia (Põhja-Eesti) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58783 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti alle imprese che operano nella città vecchia o nel centro città di 
Tallinn e modifiche al regime di aiuti SA.57014 (2020/N) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 4 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Repubblica Ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59118 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Bando n.2 per il Programma a sostegno degli imprenditori colpiti dalla diffusione 
dell’epidemia di COVID 19 (canoni di locazione) 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: CZK 3 000 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 


