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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione del 20 novembre 2020 che 
stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione 
delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 392) [Link] 
 
Raccomandazione (UE) 2020/1743 della Commissione del 18 novembre 2020 sull’uso di test 
antigenici rapidi per la diagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2. (L 392) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1769 della Commissione del 25 novembre 2020 sul 
rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2020. (L 398) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione del 26 novembre 2020 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 che stabilisce i requisiti amministrativi e 
scientifici per le domande di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 398) [Link] 
 
Comunicazioni 

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul ruolo dell’UE nel 
rafforzamento dell’Organizzazione mondiale della sanità. (C 400) [Link] 
 
Corte dei conti: Relazione speciale 24/2020, «Il controllo delle concentrazioni nell’UE e i 
procedimenti antitrust esperiti dalla Commissione: occorre innalzare la sorveglianza del mercato». 
(C 400) [Link] 
 
Corte dei conti: Relazione speciale 25/2020, Unione dei mercati dei capitali: un avvio lento verso 
una meta ambiziosa. (C 403) [Link] 
 
Posizione(UE) N. 11/2020 del Consiglio in prima lettura, in vista dell’adozione della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CEAdottata dal Consiglio il 4 
novembre 2020. (C 404) [Link] 
 
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 11/2020 del Consiglio in prima lettura in vista 
dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni 
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 
2009/22/CE. (C 404) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per 
l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 2020. (C 407) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1740&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1743&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1769&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1772&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1124(01)&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_24/sr_competition_policy_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0011(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0011(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_407_R_0008&from=IT
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Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e 
la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 2020. (C 407) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per 
l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 2020. (C 407) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 
2020 — Bilancio rettificativo n. 2 2020. (C 407) [Link] 
 
Posizione (UE) N. 14/2020 del Consiglio in prima lettura, in vista dell’adozione della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano, (rifusione)Adottata dal Consiglio il 23 ottobre 2020. (C 410) [Link] 
 
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 14/2020 del Consiglio in prima lettura in vista 
dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano (rifusione). (C 410) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla valutazione delle modalità di 
utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del settore pubblico (2018/2086(INI)). (C 
411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'attuazione del pilastro commerciale 
dell'accordo di associazione con l'America centrale (2018/2106(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sul rapporto annuale della BCE per il 
2017 (2018/2101(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria — relazione 
annual 2018 (2018/2100(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'attuazione dell'accordo 
commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra 
(2018/2010(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea nel 2017 (2018/2103(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale sul controllo 
delle attività finanziarie della BEI per il 2017 (2018/2151(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'attuazione della direttiva 
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 
(2018/2056(INI)). (C 411) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_407_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_407_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_407_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0014(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0014(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0018&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulle attività 
finanziarie della Banca europea per gli investimenti (2018/2161(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del 
Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del 
Consiglio UE (2018/2096(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 2017 sulla tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2018/2152(INI)). (C 411) 
[Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulla politica di 
concorrenza (2018/2102(INI)). (C 411) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature 
per il controllo doganale (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del 
protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, 
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12564/2017 — C8-
0033/2018 — 2017/0185(NLE)). (C 411) [Link] 
 
34 P8_TA(2019)0007 
Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi 
terzi ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di 
salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni 
accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi (COM(2018)0206 — C8-0158/2018 — 
2018/0101(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0101 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca 
temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi 
terzi. (C 411) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0022&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0035&from=IT
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cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD)). (C 
411) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di decisione 
del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti (13166/2018 — C8-
0464/2018 — 2018/0811(CNS)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sul progetto di decisione 
del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione 
europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo 
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 
una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256M(NLE)). 
(C 411) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 — C8-0463/2018 — 
2018/0256(NLE)). (C 411) [Link] 
 
P8_TA(2019)0019  
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) ([OM(2018)0380 — C8-0231/2018 — 2018/0202(COD)] P8_TC1-
COD(2018)0202  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). (C 411) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 
(COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD)). (C 411) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 
2018/0199(COD)). (C 411) [Link] 
  
P8_TA(2019)0022  
Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione, a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione ***I  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0036&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0038&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0039&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0041&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0042&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0043&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 42/2020 

         

          

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti 
tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito 
dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (COM(2018)0312 — 
C8-0202/2018 — 2018/0158(COD)) P8_TC1-COD(2018)0158  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del 
Consiglio. (C 411) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU 
(COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità 
europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di 
ricerca e innovazione (COM(2018)0437 — C8-0380/2018 — 2018/0226(NLE)). (C 411) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324 — C8-
0178/2018 — 2018/0136(COD)). (C 411) [Link] 
 
P8_TA(2019)0047  
Codice doganale dell'Unione: inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane 
del Lago di Lugano nello spazio doganale dell'Unione ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 
952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (COM(2018)0259 — C8-0180/2018 — 
2018/0123(COD)) P8_TC1-COD(2018)0123  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. (C 411) 
[Link] 
 
P8_TA(2019)0048  
Alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 
***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 
e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0044&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0046&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0048&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0050&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0054&from=IT
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sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018)0817 — C8-0506/2018 — 2018/0414(COD)) 
P8_TC1-COD(2018)0414  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui 
pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020. (C 411) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione 
del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, 
comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, 
dall'altro («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 
2018/0244(CNS)). (C 411) [Link] 
 
P8_TA(2019)0056  
Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ***I  
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito 
nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») che abroga la direttiva 89/130/CEE, 
Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (COM(2017)0329 
— C8-0192/2017 — 2017/0134(COD)) P8_TC1-COD(2017)0134  
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 
89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio 
(regolamento RNL). (C 411) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1738 della Commissione del 16 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 392) [Link] 
 

 Italia, IGP “Asparago verde di Altedo”, classe 1.6 ortofrutticoli e cereali freschi e 
trasformati. 

 
Regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione, del 17 novembre 2020, che conferisce la 
protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio alla denominazione «Würzburger Stein-Berg». (L 394) [Link] 
 

 Germania, DOP “Würzburger Stein-Berg”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0055&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0062&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1738&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1751&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. 
8 

Newsletter generale        

Numero 42/2020 

         

          

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1753 della Commissione, del 18 novembre 2020, relativo 
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta. (L 395) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Ribeiro”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vini spumanti di qualità; 
15. Vino ottenuto da uve appassite. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1767 della Commissione del 20 novembre 2020 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 398) [Link] 
 

  Italia, IGP “Rucola della Piana del Sele”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 398) 
[Link] 
 

 Germania, IGP “Münchener Bier” (birra), classe 2.1. Birra. 
 
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 408) 
[Link] 
 

 Italia, IGP “Burrata di Andria”, classe 1.3. Formaggi. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1739 della Commissione del 20 novembre 2020 che 
modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi 
disponibili per i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito 
all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni 
di pollame originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie 
bovina originarie del Canada. (L 392) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1741 della Commissione del 20 novembre 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) 8266] (Testo rilevante ai fini 
del SEE). (L 392) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1753&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1767&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_398_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_408_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1739&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1741&from=IT
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione del 20 novembre 2020 relativa ad 
alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel 
Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 8265] (Il testo in lingua inglese è il solo facente 
fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 392) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione, del 23 novembre 2020, che 
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa 
all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati 
prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione 
all’influenza aviaria ad alta patogenicità. (L 394) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione, del 24 novembre 2020, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi 
destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e 
uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und 
Produktionsges. mbH). (L 395) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo 
all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine 
di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 397) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo 
all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con 
Escherichia coli KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
animali (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 397) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e 
Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di 
pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare 
dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 397) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo 
all’autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium 
stationis KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 397) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1768 della Commissione del 25 novembre 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 398) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1742&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1752&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1755&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1760&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1761&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1762&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1764&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1768&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione del 26 novembre 2020 che 
modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per 
mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 398) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di 
scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento 
DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a 
base di carne di pollame (10882/2018 — C8-0496/2018 — 2018/0281(NLE)). (C 411) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2020/1757 del Consiglio, del 19 novembre 2020, relativa alla posizione da 
adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito 
all’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992. (L 396) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione del 25 novembre 2020 che 
approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di 
prodotto 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 397) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1765 della Commissione del 25 novembre 2020 che non 
approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 2 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 397) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione del 26 novembre 2020 relativo ai 
tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità 
nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione. (L 398) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771 della Commissione del 26 novembre 2020 che 
approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come 
principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (Testo rilevante 
ai fini del SEE). (L 398) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1775 della Commissione del 25 novembre 2020 che permette 
ai Paesi Bassi di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del 
patrimonio culturale [notificata con il numero C(2020) 8052] (Il testo in lingua neerlandese è il solo 
facente fede). (L 398) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0040&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1757&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1763&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1765&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1770&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1771&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1775&from=IT
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Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020 
— Bilancio rettificativo n. 1 2020. (C 407) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei 
pesticidi nell'Unione (2018/2153(INI)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il 
rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da 
colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio (D059688/02 — 2019/2521(RSP)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai 
mangimi geneticamente modificati (D059689/02 — 2019/2522(RSP)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma 
del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059691/02 — 
2019/2523(RSP)). (C 411) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a 
norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ((D059692/02 
2019/2524(RSP)). (C 411) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2020/1750 della Commissione, del 15 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca della rana pescatrice nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera 
belga. (L 394) [Link] 
 
Informazione riguardante la data della firma e dell'applicazione provvisoria dell'accordo in forma 
di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga 
del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione 
europea e il governo delle Isole Cook. (L 395) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_407_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1750&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X1125(01)&from=IT
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Regolamento (UE) 2020/1754 della Commissione, del 19 novembre 2020, che stabilisce la 
chiusura delle attività di pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera 
portoghese. (L 395) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/1758 della Commissione del 28 agosto 2020 recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda l’esenzione legata all’alto tasso di 
sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a taluni tipi di pesca demersale nel Mare del 
Nord. (L 397) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2020/1759 della Commissione del 28 agosto 2020 recante rettifica 
del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune 
attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali. (L 397) [Link] 
 
Comunicazioni 

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca.  
 

 GUUE C 400 

 

 
Belgio 

Data e ora della chiusura 1.10.2020  

Specie Rana pescatrice (Lophiidae) 

Zona 8a, 8b, 8d e 8e 
Durata 1.10.2020 - 31.12.2020 

 

 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 
2020 — Bilancio rettificativo n. 1 2020. (C 407) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sull'impresa comune europea per ITER 
e lo sviluppo dell'energia da fusione (2018/2222(INI)). (C 411) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1754&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1758&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1759&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_407_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0004&from=IT

