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GENERALE 

Normativa 

Accordo internazionale tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, 
sulla partecipazione della Repubblica tunisina al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il 
programma quadro di ricercar e innovazione». (L 307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2323 della Commissione, del 22 novembre 2022, relativa alla 
richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Giornata europea del 
“Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 307) [Link] 
 
Decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, del 28 novembre 2022, recante modifica della decisione 
(UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra. (L 309) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per 
l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 453) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per 
l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 453) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2313 della Commissione, del 25 novembre 2022, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 307) [Link] 
 

 Italia, STG “Pizza Napoletana”, classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria. 

 
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. (C 450) [Link] 
 

 Francia, DOP “Arbois” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 15. Vino ottenuto da 
uve appassite. 

 
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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A1128(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2323&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B1129(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B1129(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2313&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_450_R_0011&from=IT
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Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 452) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Ricotta di Bufala Campana”, classe 1.4 - Altri prodotti di origine animale (uova, 
miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.). 

 
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 454) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Slavonska kobasica” (salsiccia), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati ecc.). 

 
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 458) [Link] 
 

 Romania, DOP “Lechinţa” (vino), 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 458) [Link] 
 

 Francia, DOP “Malepère” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 458) [Link] 
 

 Bulgaria, STG “Суджук Търновски / Sudzhuk Tarnovski / Търновски Суджук / Tarnovski 
Sudzhuk” (carni bovine essiccate), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati, ecc.). 

 
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 458) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Priego de Córdoba” (olio di oliva extra vergine), classe 1.5. Oli e grassi 
(burro, margarina, olio ecc.). 

 
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 459) 
[Link] 
 

 Slovenia, DOP “Bovški sir” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_452_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_454_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_458_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_458_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_458_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_458_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1202(02)&from=IT
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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA — Indicazioni geografiche della Repubblica popolare 
cinese. (C 459) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2316 della Commissione, del 25 novembre 2022, che 
modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le 
voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti 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 307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione, del 21 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) 8542]. (L 307) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2329 della Commissione, del 28 novembre 2022, che 
modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato 
l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini. (L 308) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad 
alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la 
decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629]. (L 308) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della Commissione del 1° dicembre 2022 recante 
modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 311) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2314 della Commissione, del 25 novembre 2022, che 
rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, 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 307) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2315 della Commissione, del 25 novembre 2022, che 
rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio heptamaloxyloglucan, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_459_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2316&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2322&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2329&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2333&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:311:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2314&from=IT
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mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2325 della Commissione, del 24 novembre 2022, che non 
approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del 
tipo di prodotto 10 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (L 307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2326 della Commissione, del 24 novembre 2022, che non 
approva l’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 
307) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2327 della Commissione, del 24 novembre 2022, che non 
approva la clorammina B come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 
3, 4 e 5 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 307) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2330 della Commissione, del 28 novembre 2022, che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Christiansen LD Bednet» 
conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 308) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2340 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica l’allegato III 
del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 
310) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2022/11. (C 460) 
[Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2022/11. (C 460) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, 
che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio 
di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva (Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 284 del 4 novembre 2022). (L 311) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2315&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2325&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2326&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2327&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2330&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2340&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/460/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/460/02&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_311_R_0018&from=IT
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BIOLOGICO  

Normativa 

Decisione (UE) 2022/2341 del Consiglio del 21 novembre 2022 che modifica la decisione (UE) 
2021/1345 per quanto riguarda l’autorizzazione all’avvio di negoziati con la Colombia e il Messico 
per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici. (L 310) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Comunicazioni 

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento 
relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti 
agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli [Il testo integrale del presente parere è 
disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu). (C 454) 
[Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2022/2338 della Commissione del 28 novembre 2022 che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi 
battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea. (L 310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2339 della Commissione del 28 novembre 2022 che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera 
di uno Stato membro dell’Unione europea. (L 310) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che 
stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della 
Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 
1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio. (L 311) [Link] 
 
Comunicazioni 

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 458) 
[Link] 
 

 Unione europea (tutti gli Stati membri), Merluzzo carbonaro (Pollachius virens), durata 
chiusura 11.11.2022 - 31.12.2022. 

 
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 458) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2341&from=IT
https://edps.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_454_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2338&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2343&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_458_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_458_R_0006&from=IT
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 Unione europea (tutti gli Stati membri), Aringa (Clupea harengus), durata chiusura 
28.10.2022 - 31.12.2022. 

 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Comunicazione del Sottosegretario di Stato all’economia e alla politica climatica del Regno dei 
Paesi Bassi 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 450) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 453) [Link] 
 
Decisione della Commissione, del 26 luglio 2022, che ordina all'amministratore centrale del 
catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle 
tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, 
Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia. (C 454) [Link] 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_450_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B1129(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_454_R_0001&from=IT

