Newsletter generale
Numero 1/2022

Bruxelles, 07/01/2022

GENERALE............................................................................................................................................. 2
Normativa ......................................................................................................................................... 2
Comunicazioni................................................................................................................................... 3
Rettifiche........................................................................................................................................... 3
POLITICA DI QUALITÀ ........................................................................................................................ 3
Normativa ......................................................................................................................................... 3
Comunicazioni................................................................................................................................... 3
PRODUZIONE ANIMALE ....................................................................................................................... 4
Normativa ......................................................................................................................................... 4
PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 5
Normativa ......................................................................................................................................... 5
PESCA ................................................................................................................................................... 6
Normativa ......................................................................................................................................... 6
Comunicazioni................................................................................................................................... 7
OPPORTUNITÀ ...................................................................................................................................... 8
Comunicazioni................................................................................................................................... 8
AIUTI DI STATO ..................................................................................................................................... 8
Comunicazioni................................................................................................................................... 8

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.

1

Newsletter generale
Numero 1/2022

GENERALE
Normativa
Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i
contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito
dall'Unione europea. (L 461) [Link]
Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa
a un Anno europeo dei giovani (2022). (L 462) [Link]
Decisione (UE, Euratom) 2021/2320 del Consiglio del 22 dicembre 2021 recante modifica del suo
regolamento interno. (L 462) [Link]
Decisione (UE) 2021/2312 della Commissione del 7 dicembre 2021 relativa al regime di aiuti
nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia. (L 464)
[Link]
Decisione (UE) 2021/2313 della Commissione del 22 dicembre 2021 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 2022. (L 464) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2314 della Commissione del 14 dicembre 2021 relativa alla
richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «INIZIATIVA EVE PER LA
CREAZIONE DEL DIRITTO DI DECIDERE» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 464) [Link]
Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante sospensione dei dazi
della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE)
n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE)
n. 1387/2013. (L 466) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (L 469) [Link]
Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione del 15 dicembre 2021 sull’uso dei metodi
dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni. (L 471) [Link]
Comitato europeo delle regioni — Regolamento interno. (L 472) [Link]
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Comunicazioni
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati
per l’assistenza a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (2014-2020). (C 522) [Link]
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA). (C 523) [Link]
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della
direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori. (C 525)
[Link]
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali
sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno. (C 526) [Link]
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione
dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.
(C 526) [Link]
Rettifiche
Rettifica della decisione (UE) 2021/515 del Consiglio, del 22 marzo 2021, relativa alla firma, a
nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai
sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994,
in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV
dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 2) [Link]
POLITICA DI QUALITÀ
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2319 della Commissione del 21 dicembre 2021 relativo
all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine
protetta o di un'indicazione geografica protetta. (L 462) [Link]
Italia, DOP “Terre Tollesi/Tullum”, categoria di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
Comunicazioni
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 2021/C 520/09. (C 520) [Link]
Francia, DOP “Barsac”, categoria di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
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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 520) [Link]
Francia, DOP “Côtes de Bordeaux Saint-Macaire”, categoria 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 520) [Link]
Francia, DOP “Pomerol”, categoria 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 520) [Link]
Francia, DOP “Sauternes”, categoria 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 520) [Link]
Francia, DOP “Saint-Pourçain”, categoria di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA – Indicazioni geografiche di El Salvador da proteggere
come indicazioni geografiche nell’Unione europea. (C 522) [Link]
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 524) [Link]
Francia, IGP “Charentais”, categoria di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
PRODUZIONE ANIMALE
Normativa
Regolamento delegato (UE) 2021/2304 della Commissione del 18 ottobre 2021 che integra il
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio
di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di
prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione. (L 461) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e
le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai
posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione. (L 461) [Link]
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Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli
ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione
nell’Unione e al certificato di ispezione. (L 461) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce
norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in
conversione destinati all’importazione nell’Unione. (L 461) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308 della Commissione del 22 dicembre 2021 recante
modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali
di controllo della peste suina africana. (L 461) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. (L 461 I) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione del 17 dicembre 2021 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. (L 464) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che
stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco
dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma
dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini
dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione. (L 465) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione del 5 gennaio 2022 che modifica
l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda le prescrizioni in
materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari contenuti in
prodotti composti a lunga conservazione. (L 2) [Link]
PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della
Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. (L
473) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2281 della Commissione del 16 dicembre 2021 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo
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codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti. (L 473)
[Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/4 della Commissione del 4 gennaio 2022 che approva la
sostanza attiva Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 come sostanza a basso rischio, in conformità
al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
della Commissione. (L 1) [Link]
PESCA
Normativa
Regolamento (UE) 2021/2317 del Consiglio dell’11 novembre 2021 relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook. (L 462) [Link]
Regolamento (UE) 2021/2318 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce la chiusura
delle attività di pesca dell'aringa nelle acque norvegesi a nord di 62° N e nella zona di pesca
intorno a Jan Mayen per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea. (L
462) [Link]
Decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio dell'11 novembre 2021 sulla firma, a nome dell’Unione
europea, e sull’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato
per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook. (L 463) [Link]
Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione
europea e il governo delle Isole Cook. (L 463) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione del 23 agosto 2021 che modifica il
regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare
d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. (L 465) [Link]
Decisione (UE) 2022/9 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare l’allegato del
protocollo sulla prevenzione e sull’eliminazione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto
allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all’incenerimento in mare (protocollo
Scarichi). (L 4) [Link]
Decisione (UE) 2022/10 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
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protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del
protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività
terrestri (protocollo LBS). (L 4) [Link]
Decisione (UE) 2022/11 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II, III, IV e
l’allegato VII, parte A, del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento
derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del
mare e del sottosuolo (protocollo offshore). (L 4) [Link]
Decisione (UE) 2022/12 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea alla 22a riunionedelle parti contraenti della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marinoe del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolliin merito all’adozione di una decisione volta a presentare una proposta tesa a
designareil Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissionidi ossidi di
zolfo (Med SOx ECA) a norma dell’allegato VI della convenzione internazionaleper la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»). (L 4) [Link]
Decisione (UE) 2022/13 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione recante modifiche del piano regionale per
la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo per la
protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri
(protocollo LBS). (L 4) [Link]
Decisione (UE) 2022/14 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolli in merito all’adozione, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo per la
protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri
(protocollo LBS), di una decisione di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque
reflue e la gestione dei fanghi di depurazione. (L 4) [Link]
Comunicazioni
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 523)
[Link]
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OPPORTUNITÀ
Comunicazioni
Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021 Programma Erasmus+. (C 524) [Link]
AIUTI DI STATO
Comunicazioni
Comunicazione della Commissione che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato
nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021.
(C 528) [Link]
Comunicazione della Commissione – Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno
degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune
interesse europeo. (C 528) [Link]
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