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GENERALE 

Normativa 

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2022/2308 del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2022. (L 313) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, 
recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie. (L 314) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, 
relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 
1082/2013/UE. (L 314) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure 
volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di 
un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione. (L 314) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, 
relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 
617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e 
(CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio. (L 
315) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2388 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sostanze 
perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari. (L 316) [Link] 
 
Decisione n. 1/2022 del Comitato per il commercio, del 16 novembre 2022, che modifica 
l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra [2022/2392]. (L 316) [Link] 
 
Decisione n. 2/2022 del Comitato per il commercio, del 16 novembre 2022, che modifica 
l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra [2022/2393]. (L 316) [Link] 
 
Decisione n. 3/2022 del comitato per il commercio, del 16 novembre 2022, che modifica 
l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra [2022/2394]. (L 316) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, 
che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il 
regolamento (UE) n. 952/2013. (L 317) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B2308&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2370&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2371&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2372&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2379&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2388&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2392&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2393&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2394&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2399&from=IT
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Decisione n. 2/2022 del comitato misto per l’agricoltura, del 17 novembre 2022, relativa alla 
modifica dell’allegato 12 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul 
commercio di prodotti agricoli [2022/2416]. (L 317) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alle conclusioni della 
Conferenza sul futuro dell'Europa (2022/2648(RSP)). (C 465) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del 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 (GU L 304 del 24.11.2022). (L 316) 
[Link] 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2375 della Commissione, del 29 novembre 2022, relativo 
all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine 
protetta o di un’indicazione geografica protetta. (L 314) [Link] 
 

 Italia, DOP “Bianco di Custoza / Custoza” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. 
Vino spumante di qualità. 

 
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 466) [Link] 
 

 Francia, DOP “Pouilly-Fumé / Blanc Fumé de Pouilly” (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 466) [Link] 
 

 Francia, DOP “Pouilly-sur-Loire” (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 469) [Link] 
 

 Francia, IGP “Vicomté d'Aumelas” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2416&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0141&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2292R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2375&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1207(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1207(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1209(02)&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2361 della Commissione, del 1° dicembre 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 312) [Link] 
 
Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 196/22/COL, del 26 ottobre 2022, relativa 
all’adozione di misure di emergenza in Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza 
aviaria ad alta patogenicità a norma dell’articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 
2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 [2022/2395], 
Rettificata il 7 novembre 2022 dalla decisione delegata n. 201/22/COL. (L 316) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2406 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, relativo a 
misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in 
Polonia. (L 317) [Link] 
 
Comunicazioni 

P9_TA(2022)0198 
Norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e 
l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE e del 
regolamento (CE) n. 726/2004 (COM(2022)0076 — C9-0054/2022 — 2022/0053(COD)) 
P9_TC1-COD(2022)0053 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2022 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme 
transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a 
norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004. (C 465) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo 
di approvazione della sostanza attiva glifosato. (L 312) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2378 della Commissione, del 2 dicembre 2022, relativa alla 
proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2361&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022C0196&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2406&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2364&from=IT
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che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero 
C(2022) 8678)]. (L 314) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2386 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla 
proroga delle misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida 
Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8673]. (L 315) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che 
stabilisce norme per l’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli 
fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione. (L 316) [Link] 
 
Decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio, del 25 novembre 2022, relativa alla posizione da 
adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo 
internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa 
d’oliva. (L 316) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2022/2404 della Commissione, del 14 settembre 2022, che integra il 
regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate 
per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la 
direttiva 92/70/CEE della Commissione. (L 317) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2405 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che 
rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 per quanto riguarda il periodo di validità 
dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel». (L 317) [Link] 
 
Comunicazioni 

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al regolamento (UE) 
2022/2379, per quanto riguarda l'importanza di istituire in tutti gli Stati membri un registro tenuto 
dalle autorità nazionali competenti sull'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura. (C 466) [Link] 
 
 

BIOLOGICO  

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 su un piano d'azione dell'UE per 
l'agricoltura biologica (2021/2239(INI)) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2378&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2386&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2389&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2391&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2404&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2405&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022C1207(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0136&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che 
proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza 
minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune 
acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra). (L 312) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2363 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che 
proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di 
pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i 
pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque 
territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur). (L 312) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2382 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per le navi battenti 
bandiera portoghese. (L 315) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione, del 7 dicembre 2022, recante 
modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno 
originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un 
riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 316) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 verso un'economia blu sostenibile 
nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura (2021/2188(INI)). (C 465) [Link] 
 
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 466) 
[Link] 
 

 Portogallo, Razza ondulata (Raja undulata), durata chiusura 19.11.2022 - 31.12.2022. 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2023-2024 
nell'ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). (C 
464) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2362&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2363&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2382&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2390&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_465_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_466_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/464/10&from=IT
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Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2023 del CEI 
nell'ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). (C 
467) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/467/05&from=IT

