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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2573 della Commissione, del 13 dicembre 2022, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i messaggi relativi ai 
movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa a norma del regolamento 
(UE) n. 389/2012 del Consiglio. (L 334) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che 
stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per le statistiche sulla tematica dettagliata 
«produzione industriale», che definiscono la disaggregazione della classificazione dei prodotti 
industriali a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda la 
copertura della classificazione dei prodotti. (L 336) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2022/2396 del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2022. (L 337) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento 
(UE) 2021/2278 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. 
(L 340) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e 
rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (L 5) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione, del 5 gennaio 2023, che autorizza 
l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) 
congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470. (L 5) [Link] 
 
Decisione n. 1/2022 del Comitato misto per l'agricoltura, del 17 novembre 2022, che modifica gli 
allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di 
prodotti agricoli [2023/63]. (L 5) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 211/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/16]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/27]. (L 4) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2573&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2552&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B2396&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2583&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0057&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0058&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0063&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0027&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/28]. (L 4) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/67 della Commissione, del 20 ottobre 2022, che integra il 
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo metodologie di 
campionamento standardizzate pronte all’uso e le modalità per coprire uno o più periodi di 
programmazione. (L 7) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/71]. (L 11) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/102 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto 
dell’Unione presentate dagli Stati membri. (L 12) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che stabilisce le 
ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte 
destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029. (L 12) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione: 
situazione attuale e sfide future (2021/2079(INI)). (C 493) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto 
riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi 
degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità 
climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il 
regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della 
comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 — C9-0320/2021 
— 2021/0201(COD)). (C 493) [Link] 
 
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). (C 494) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale 01/2023: «Strumenti per agevolare i viaggi all’interno dell’UE 
durante la pandemia di COVID-19 – Iniziative pertinenti, alcune delle quali hanno avuto una piena 
riuscita mentre altre sono state poco utilizzate». (C 10) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0102&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0106&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0225&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0233&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XX1228(01)&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01/SR_Free_Movement_II_IT.pdf
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POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1 della Commissione, del 21 dicembre 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 1) [Link] 
 

 Francia, DOP “Salers” (formaggio), classe 1.3 Formaggi. 
 
Comunicazioni 

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una 
denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti 
agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 
664/2014 della Commissione. (C 492) [Link] 
 

 Francia, IGP “Volailles du Maine” (pollame), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 
 
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 4) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Abadía Retuerta” (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 6) [Link] 
 

 Italia, DOP “Tintilia del Molise”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza 
l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo 
domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (L 
2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/7 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza 
l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli 
BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (L 
2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di LaDctiplantibacillus plantarum DSM 21762, 
Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 come additivi per 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1227(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0106(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0109(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0007&from=IT
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mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 
868/2011, (UE) n. 1111/2011 e (UE) n. 227/2012. (L 2) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione, del 20 dicembre 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) 9934]. (L 2) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/10 della Commissione, del 20 dicembre 2022, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo 
degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2022) 9947]. (L 2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/52 della Commissione, del 4 gennaio 2023, che autorizza 
l’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli 
BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (L 
3) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/53 della Commissione, del 4 gennaio 2023, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 3) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/54 della Commissione, del 4 gennaio 2023, che rettifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione relativo all’autorizzazione 
dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali. 
(L 3) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/11]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato Misto SEE n. 207/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/12]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato Misto SEE N. 208/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/13]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 209/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/14]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019, del 27 settembre 2019, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/15]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/26]. (L 4) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0052&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0053&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0054&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0026&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/29]. (L 4) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione, del 5 gennaio 2023, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 5) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 della Commissione, del 5 gennaio 2023, relativo 
all’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per 
mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte (titolare dell’autorizzazione: BASF SE). (L 5) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione, del 5 gennaio 2023, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 
120604, di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus neoniger MUCL 
39199, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride MUCL 
39203 e di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride CBS 
614.94 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 5) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione, del 6 gennaio 2023, recante 
rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei 
nuovi alimenti, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 che autorizza l’immissione sul 
mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento, del regolamento di esecuzione (UE) 
2019/1686 che autorizza un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero dolce di latte 
vaccino quale nuovo alimento e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 che autorizza 
l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento. (L 6) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/70]. (L 11) [Link] 
 
Decisione del Comitato Misto SEE N. 249/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/72]. (L 11) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/73]. (L 11) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/74]. (L 11) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/75]. (L 11) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0059&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0061&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0065&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0070&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0072&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0073&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0074&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0075&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/77]. (L 11) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Applicazione dell'acquis dell'Unione nel settore dei 
medicinali veterinari nei mercati tradizionalmente dipendenti per l'approvvigionamento di 
medicinali da forniture in provenienza da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord o in 
transito attraverso le stesse. (C 494) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione (UE) 2022/2572 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che invita la Commissione a 
presentare uno studio che integri la valutazione d’impatto della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante 
modifica del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a proporre 
azioni di follow-up, se del caso, alla luce dei risultati dello studio. (L 331) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/4 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza 
l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento e 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (L 2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/6 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza 
l’immissione sul mercato della proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di 
Lentinula edodes (fungo Shiitake) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470. (L 2) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/6 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza 
l’immissione sul mercato della proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di 
Lentinula edodes (fungo Shiitake) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470. (L 2) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE N. 212/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/17]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE N. 213/2019, del 27 settembre 2019, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/18]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 227/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/32]. (L 4) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0077&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1228(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2572&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0032&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/33]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato Misto SEEN. 229/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/34]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 256/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/79]. (L 11) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE N. 270/2019, del 31 ottobre 2019, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/93]. (L 11) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Informazione riguardante la data della firma e dell’applicazione provvisoria del protocollo di 
attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la 
Repubblica di Maurizio (2022-2026). (L 338) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2584 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca nell’ambito del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026). (L 338) [Link] 
 
Decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, relativa alla firma, a nome 
dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato 
nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026). (L 338) [Link] 
 
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA 
L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MAURIZIO (2022-2026). (L 338) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione, del 18 agosto 2022, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia 
minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali 
italiane. (L 338) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione, del 20 ottobre 2022, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare 
d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. (L 338) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0079&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0093&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022X1230(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2584&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2585&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A1230(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2587&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2588&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure 
tecniche specifiche per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8. (L 5) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/97 della Commissione, del 5 gennaio 2023, che identifica il 
Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata. (L 8) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sull'applicazione dell'articolo 17 del 
regolamento sulla politica comune della pesca (2021/2168(INI)). (C 493) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di 
attuazione (COM(2021)0589 — 12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300(NLE)). (C 493) [Link] 
 
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sul progetto di decisione 
del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra 
l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione 
(12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE)). (C 493) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà 
mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i 
prezzi e scambi transfrontalieri di gas. (L 335) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per 
accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. (L 335) [Link] 
 
Decisione del Comitato Misto SEE n. 225/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/30]. (L 4) [Link] 
 
Decisione del Comitato Misto SEE n. 234/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato IV 
(Energia) dell'accordo SEE [2023/39]. (L 4) [Link] 
 
Decisione (UE) 2023/68 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa 
alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, 
Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali 
verificatesi in tali paesi nel corso del 2021. (L 7) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0056&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0226&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0228&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0229&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2576&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2577&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0030&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0039&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0068&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/78]. (L 11) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulla tabella di marcia del SEAE sui 
cambiamenti climatici e la difesa (2021/2102(INI)). (C 493) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle 
riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 
2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma 
dell'accordo di Parigi (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD)). (C 493) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla ripartizione dei costi e dei benefici nei 
progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile. (C 495) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei 
piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030. (C 495) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la diplomazia climatica a livello 
subnazionale in vista della COP 27 e della COP 28. (C 498) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un’inclusione strutturale delle città e delle 
regioni nella COP27 dell’UNFCCC. (C 498) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Transizione giusta e sostenibile nel contesto delle 
regioni carbonifere e ad alta intensità energetica. (C 498) [Link] 
 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Energia sul gas, sull’idrogeno e sulle 
emissioni di metano. (C 498) [Link] 
 
Comunicazione alle imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio nell'Unione 
europea idrofluorocarburi sfusi. (C 10) [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 febbraio 2023 [Pubblicata ai sensi 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (C 12) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0078&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0223&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1229(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1229(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IR2284&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_498_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IR4074&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AR1522&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_010_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0113(02)&from=IT

