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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione, del 18 gennaio 2023, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione. (L 17) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce 
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia. (L 18) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la 
classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. (L 19) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che 
stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di 
pubblicazione e riutilizzo. (L 19) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione, del 9 gennaio 2023, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 13) [Link] 
 

 Francia, DOP “Châtaigne des Cévennes” (castagne), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/108 della Commissione, del 9 gennaio 2023, 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 13) [Link] 
 

 Italia, IGP “Pitina” (salume), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/120 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 16) [Link] 
 

 Bulgaria, STG “Луканка Троянска / Lukanka Troyanska / Троянска луканка / Troyanska 
lukanka” (salsiccia), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0130&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0111&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0137&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0138&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0107&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0108&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0120&from=IT
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Comunicazioni 

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare 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 16) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Aceite de Jaén” (olio extra vergine d'oliva), 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 17) 
[Link] 
 

 Spagna, DOP “Queso Casín” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
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 18) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Torta del Casar” (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 20) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Melocotón de Cieza” (pesca), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/110 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che stabilisce 
misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero 
dell’alveare (Aethina tumida) in Italia e in Francia e abroga la decisione di esecuzione (UE) 
2021/597 [notificata con il numero C(2023) 194] . (L 13) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che 
autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di 
Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470. (L 15) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_016_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_017_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0119(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0120(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0110&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0113&from=IT
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i 
movimenti all’interno dell’Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni. (L 16) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per 
i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale 
germinale e prodotti di origine animale. (L 16) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/125 della Commissione, del 10 gennaio 2023, 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(2023) 289]. (L 16) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/139 della Commissione, del 18 gennaio 2023, 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 19) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/141 della Commissione, del 19 gennaio 2023, recante 
modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana. (L 19) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1° luglio 2022, che modifica il 
regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 177 
del 4.7.2022). (L 16) [Link] 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/114 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, 
flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e 
pyraclostrobin. (L 15) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di 
approvazione della sostanza attiva dimossistrobina. (L 15) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0118&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0119&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0125&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0141&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1104R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0114&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0115&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/116 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di 
approvazione della sostanza attiva oxamil. (L 15) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2023/127 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica l’allegato II 
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di acequinocil in o su determinati prodotti. (L 17) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2023/128 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati II, 
III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e 
fenamifos in o su determinati prodotti. (L 17) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione, del 18 gennaio 2023, concernente 
misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a 
seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 
novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 
2019/67. (L 17) [Link] 
 
Comunicazioni 

Avviso di riapertura dell'inchiesta di salvaguardia a seguito della sentenza del Tribunale del 9 
novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 
2019/67 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di 
riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania. (C 18) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1363 della Commissione, del 3 agosto 2022, che modifica 
l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, 
flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam in o su determinati prodotti (GU L 205 
del 5.8.2022). (L 17) [Link] 
 

BIOLOGICO  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante 
modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni 
prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. (L 16) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0116&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0127&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0128&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0132&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0119(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0121&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Parere 08/2022 (presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, del TFUE) sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima, 
così come modificata dal Consiglio [Fascicolo interistituzionale 2021/0206 (COD) del 30 giugno 
2022, ST 10775/22]. (C 17) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — SIT 2023 — Idee che cambiano il mondo: il Torneo 
dell'Innovazione sociale dell’Istituto BEI 2023. (C 14) [Link] 
 
Invito a presentare proposte e attività correlate nell'ambito del piano di lavoro 2023 dell'impresa 
comune «Idrogeno pulito». (C 16) [Link] 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AA0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2023/014/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_016_R_0002&from=IT

