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GENERALE
Normativa
Regolamento (UE) 2021/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che
modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell’Unione per le
statistiche integrate sulle aziende agricole nell’ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093
del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. (L 457) [Link]
Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di
gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e
che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013. (L 457) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2286 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che indica
i dati da fornire per l’anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per
quanto riguarda l’elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n.
1200/2009 della Commissione. (L 458) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di
scambio sicuro di informazioni. (L 458) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che
stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui
all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. (L 458) [Link]
Decisione n. 1/2021 del 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, del 29 luglio
2021, relativa all’adozione del regolamento interno del comitato APE [2021/2302]. (L 459) [Link]
Adozione definitiva (UE, Euratom)2021/2220, del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea
per l'esercizio 2021. (L 460) [Link]
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/2221, del bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea
per l'esercizio 2021. (L 460) [Link]
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Comunicazioni
Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2021, relativa alla gestione finanziaria del
meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 del
Parlamento europeo e del Consiglio per le azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e dei
programmi Orizzonte 2020, Orizzonte Europa e Euratom. (C 514) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo della politica di coesione
nella lotta alle disuguaglianze nel nuovo periodo di programmazione successivo alla crisi della
pandemia di COVID-19. Complementarità ed eventuali sovrapposizioni con il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e i piani nazionali per la ripresa» (parere d’iniziativa). (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulle misure di emergenza a sostegno
dell’occupazione e del reddito durante la crisi pandemica (parere d’iniziativa). (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Elementi fondamentali del lavoro
sostenibile di qualità durante e dopo la ripresa» (parere esplorativo richiesto dalla presidenza
slovena). (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Verso una filiera alimentare equa»
(parere esplorativo). (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori»[COM(2021) 219 final]. (C
517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva
2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria
sulla sostenibilità [COM(2021) 189 final — 2021/104 (COD)]. (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni — Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di
sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo [COM(2021)
188 final]. (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni relativa a un piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica [COM(2021) 141
final]. (C 517) [Link]
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POLITICA DI QUALITÀ
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2262 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che
registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 455) [Link]
Germania, IGP “Bayerischer Blutwurz”, categoria della bevanda spiritosa 32. Liquore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270 della Commissione, del 14 dicembre 2021, recante
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette. (L 457) [Link]
Croazia, IGP “Lički škripavac”, 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 514)
[Link]
Portogallo, DOP “Carne Mertolenga”, classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie).
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 514)
[Link]
Spagna, IGP “Carne de Ávila”, casse 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 514) [Link]
Francia, DOP “Muscadet”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
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 518) [Link]
Francia, DOP “Saint-Amour”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
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PRODUZIONE ANIMALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2291 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che
modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le
voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di
partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da
penna. (L 458) [Link]
PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che stabilisce
il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti
del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco. (L
455) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli
elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento
nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e
2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292. (L 458) [Link]
VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2263 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda il codice del certificato
per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. (L 455) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2264 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che
modifica il regolamento (CEE) n. 3649/92 per quanto riguarda le note esplicative del documento di
accompagnamento semplificato per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di
bevande alcoliche. (L 455) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che
modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l’identificazione dei piccoli
produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento
amministrativo elettronico. (L 455) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante
modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la
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certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini
delle accise. (L 455) [Link]
Comunicazioni
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni «Orientamenti strategici per un’acquacoltura dell’UE più sostenibile e competitiva per il
periodo 2021-2030»[COM(2021) 236 final]. (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni «Un nuovo approccio per un’economia blu sostenibile nell’UE — Trasformare l’economia
blu dell’UE per un futuro sostenibile»[COM(2021) 240 final]. (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione
dell’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione) [COM(2021)
434 final — 2021/0248 (COD)]. (C 517) [Link]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all’accesso alle acque
dell’Unione [COM(2021) 356 final — 2021/0176 (COD)]. (C 517) [Link]
AMBIENTE ED ENERGIA
Normativa
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che
determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022
[notificata con il numero C(2021)8864]. (L 456) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2258 della Commissione, del 14 dicembre 2021, relativa alla
richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Green VAT - Un’IVA verde
dell’UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell’ambiente» a norma del
regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero
C(2021) 9041]. (L 456) [Link]
Decisione (UE) 2021/2292 del Consiglio, del 30 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome
dell’Unione europea, di una proposta di decisione dell’organo esecutivo sulla metodologia da
applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell’Unione in vista della
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41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione
europea in detta sessione. (L 458) [Link]
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