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GENERALE
Normativa
Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che
le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il
massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una
previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e
2026. (L 294) [Link]
Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2019, del 10 luglio 2019, che modifica l'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2209]. (L 298)
[Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2261 della Commissione, dell'11 novembre 2022, che esclude
dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) [notificata con il numero C(2022) 7841]. (L 299) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2262 della Commissione, dell’11 novembre 2022, che esclude
dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2022)7871]. (L 299) [Link]
Comunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'approccio globale alla ricerca e
all'innovazione — La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che
cambia. (C 434) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sull'avvio dell'attuazione della politica di
coesione 2021-2027. (C 434) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del
Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e
le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione. (C 434) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sugli orientamenti generali per
l'elaborazione del bilancio 2023, sezione III — Commissione (2021/2226(BUI)). (C 434) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 concernente la posizione del Consiglio sul
progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022, relative
all'incidenza sul bilancio 2022 dell'adeguamento del quadro finanziario pluriennale in conformità
dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. (C 434) [Link]
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.
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P9_TA(2022)0118
Aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del
regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle
risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (COM(2022)0145 — C9-0127/2022 —
COM(2022)0162 — C9-0136/2022 — 2022/0096(COD))
P9_TC1-COD(2022)0096
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione
del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del
prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario. (C 434) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sullo stato di previsione delle entrate e
delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2023. (C 434) [Link]
POLITICA DI QUALITÀ
Comunicazioni
Pubblicazione di una domanda di 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 431) [Link]
Francia, IGP “Emmental français est-central” (formaggio), classe 1.3. Formaggi.
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 433) [Link]
Spagna, IGP “Cebolla de la Mancha” (cipolla), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o
trasformati.
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 433) [Link]
Repubblica di Turchia, IGP “Antakya Künefesi” (dessert), classe 2.3. Prodotti di panetteria,
pasticceria, confetteria o biscotteria.
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica
minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(C 437) [Link]
Spagna, IGP “Carne de Cantabria” (carni bovine), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie).
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
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Rettifiche
Rettifica del regolamento (UE) n. 20/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle
indicazioni geografiche protette. (L 297) [Link]
Spagna, DOP “Arzùa-Ulloa” (formaggio), classe 1.3. Formaggi.
PRODUZIONE ANIMALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2204 della Commissione, dell'11 novembre 2022, recante
modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali
di controllo della peste suina africana. (L 293) [Link]
Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione del 15 novembre 2022 che modifica gli allegati
VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi. (L 295) [Link]
Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2019, del 10 luglio 2019, che modifica l'allegato I
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2207]. (L 298) [Link]
PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2019, del 10 luglio 2019, che modifica l'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2208]. (L 298)
[Link]
Comunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od
ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 434) [Link]
9 P9_TA(2022)0107
Equivalenza delle ispezioni in campo e delle sementi prodotte in Bolivia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto
riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di
sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia
nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia.
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.
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P9_TC1-COD(2022)0016
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione
della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle
ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose
e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose
e da fibra prodotte in Bolivia. (C 434) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 della Commissione dell'11 novembre 2022 che
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol
Product Family». (L 297) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2253 della Commissione del 14 novembre 2022 che
rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2»
a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 297) [Link]
PESCA
Normativa
Decisione n. 1/2022 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE del 19 ottobre 2022
concernente una deroga automatica alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo
interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa
orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per
quanto concerne la deroga automatica di cui all’articolo 44, paragrafo 8, per le conserve di tonno e
i filetti di tonno importati nell’UE [2022/2251]. (L 295) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e
rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto
riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il
regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati
molluschi bivalvi. (L 299) [Link]
Comunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sul futuro della pesca nella Manica, nel
Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico alla luce del recesso del Regno Unito
dall'UE. (C 434) [Link]
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AMBIENTE ED ENERGIA
Normativa
Regolamento delegato (UE) 2022/2202 della Commissione, del 29 agosto 2022, che integra il
regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco dei
progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell’energia rinnovabile. (L 293) [Link]
Decisione del Comitato misto SEE n. 194/2019, del 10 luglio 2019, che modifica l'allegato XX
(Ambiente) dell'accordo SEE [2022/2216]. (L 298) [Link]
Comunicazioni
Comunicazione del Ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca a norma dell'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi. (C 433) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulle misure contro l'inquinamento delle
acque provocato dai nitrati, compresi i miglioramenti nei diversi sistemi di misurazione dei nitrati
negli Stati membri. (C 434) [Link]
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2022, alla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda
il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030. (C 434) [Link]
P9_TA(2022)0105
Infrastrutture energetiche transeuropee ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche
transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013.
P9_TC1-COD(2020)0360
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2022 in vista dell'adozione
del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE)
2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento
(UE) n. 347/2013. (C 434) [Link]
Decisione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 che rinvia la questione alla commissione
competente per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla base della proposta non modificata di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. (C 434) [Link]
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AIUTI DI STATO
Comunicazioni
Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto del progetto di regolamento
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». (C 435) [Link]
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