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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2283 del Consiglio, del 21 novembre 2022, recante modifica 
della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno 
temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello 
stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19. (L 301) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la 
pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici. (L 305) [Link] 
 
Comunicazioni 

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento 
per quanto riguarda la trasformazione della rete d’informazione contabile agricola in una rete 
d’informazione sulla sostenibilità agricola. (C 440) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale 23/2022 — «Sinergie tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali e 
d’investimento europei – Il potenziale non è sfruttato appieno». (C 442) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo — Il nuovo Consiglio UE-USA per il commercio 
e la tecnologia in azione: le priorità per le imprese, i lavoratori e i consumatori e le garanzie 
necessarie (parere d'iniziativa). (C 443) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo «Il costo della non Europa — I benefici del 
mercato unico» (parere esplorativo). (C 443) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che 
modifica la direttiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final]. (C 443) [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: COVID-19 — Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE: prospettive future 
[COM(2022) 190 final]. (C 443) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande 
spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 
1151/2012 [COM(2022) 134 final — 2022/0089 (COD)]. (C 443) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2283&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2303&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_440_R_0006&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_23/SR_H2020_and_ESI_Funds_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE0726&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_443_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE1327&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE2844&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE6620&from=IT
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 della Commissione, del 14 novembre 2022, 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 300) [Link] 
 

 Italia, IGP “Piadina Romagnola / Piada Romagnola”, classe 2.3. Prodotti di panetteria, 
pasticceria, confetteria o biscotteria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2265 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 300) [Link] 
 

 Grecia, IGP “Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou” (carni ovine), classe 1.1. Carni fresche 
(e frattaglie). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 300) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Samoborska češnjovka / Samoborska češnofka” (salsiccia), classe 1.2 
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2267 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 300) [Link] 
 

 Croazia e Slovenia, DOP “Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – 
boškarina” (carni bovine), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 301) [Link] 
 

 Lettonia, IGP “Salacgrīvas nēģi” (lamprede), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e 
prodotti derivati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2281 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 301) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Lumblija” (pane), classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2264&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2265&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2266&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2267&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2280&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2281&from=IT
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Comunicazioni 

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 404) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Komiški rogač” (carrubo), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo. (C 404) [Link] 
 

 Paesi Bassi, DOP “De Voerendaalse Bergen” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 
5. Vino spumante di qualità. 

 
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 404) [Link] 
 

 Svezia, IGP “Sörmlands Ädel” (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 448) [Link] 
 

 Italia, IGP “Olio Campania”, classe 1.5. Oli e grassi. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2284 della Commissione, del 14 novembre 2022, 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 [notificata con il numero 
C(2022) 8308]. (L 301) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di 
determinate merci destinate al consumo umano. (L 304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2302 della Commissione, del 23 novembre 2022, 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 305) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1123(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1123(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1123(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_448_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2284&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2292&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2302&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2304 della Commissione, del 24 novembre 2022, che 
designa il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. (L 305) 
[Link] 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione, del 18 novembre 2022, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi 
con un piano di controllo approvato sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti 
massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di 
contaminanti. (L 304) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2298 della Commissione, del 23 novembre 2022, che posticipa 
la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (L 304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2305 della Commissione, del 24 novembre 2022, che 
rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio «olio di pesce», 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 l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 305) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1439 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il 
regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per le sostanze 
attive e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai microrganismi (GU L 227 dell’1.9.2022). (L 
304) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1440 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il 
regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per i prodotti 
fitosanitari e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari contenenti 
microrganismi (GU L 227 dell’1.9.2022). (L 304) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1441 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il 
regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda i principi uniformi specifici per la valutazione e 
l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi (GU L 227 dell’1.9.2022). (L 304) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2304&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2293&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2298&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2305&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1439R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_304_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_304_R_0011&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2022/2287 della Commissione, del 12 agosto 2022, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca 
del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di 
sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero. (L 303) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2022/2288 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di 
sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten 
jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale. (L 303) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2022/2289 della Commissione, del 18 agosto 2022, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco 
per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023. (L 303) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione, del 19 agosto 2022, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall’obbligo di 
sbarco nelle acque occidentali per il 2023. (L 303) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione, dell'8 settembre 2022, recante 
modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene. (L 303) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2297 della Commissione, del 19 ottobre 2022, che istituisce 
l’infrastruttura europea di ricerca solare per l’energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS). (L 
304) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione, del 23 novembre 2022, che 
definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato 
membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e 
direttamente interconnessi alla sua area di mercato. (L 305) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni 
intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima. (L 306) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2287&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2288&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2289&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2290&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2291&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2297&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2301&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2299&from=IT
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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 — Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola [COM(2022) 140 final] e sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione 
delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 
2009/125/CE [COM(2022) 142 final — 2022/0095(COD)]. (C 443) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle 
discariche di rifiuti [COM(2022) 156 final — 2022/0104 (COD)] e sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle 
installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali [COM(2022) 157 
final — 2022/0105 (COD)]. (C 443) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni «Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: 
opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno»[COM(2022) 138 final]. (C 443) 
[Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A10/2022 — Programma Erasmus+. (C 440) [Link] 
 
Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A14/2022 — Corpo europeo di solidarietà. (C 446) 
[Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° dicembre 2022 [Pubblicata ai sensi 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (C 448) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE0598&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_443_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE2693&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/446/06&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_448_R_0003&from=IT

