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GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2023/187 del Consiglio del 23 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie 
istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia 
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in riferimento alla modifica 
dell’allegato XI-B di tale accord. (L 26) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). (C 38) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e 
delle PMI per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2. (C 38) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo 
della ricerca (ERCEA). (C 38) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 
2022 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 38) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale 02/2023 — «Rispondere alla COVID-19 adattando le norme 
sulla politica di coesione –I fondi sono stati usati con più flessibilità, ma occorre riflettere sulla 
politica di coesione quale strumento di risposta alle crisi». (C 41) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 26) [Link] 
 

 Italia, IGP “Ciliegia di Bracigliano”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/197 della Commissione, del 24 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 27) [Link] 
 

 Austria, IGP “Steirisches Kürbiskernöl” (olio di semi di zucca), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0187&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0131(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_038_R_0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_038_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0131(23)&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_02/SR_Covid_II-ReACT_EU_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0184&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0197&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/213 della Commissione del 26 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 30) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Pa de Pagès Català” (pane), classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/214 della Commissione del 26 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 30) [Link] 
 

 Germania, IGP “Hofer Rindfleischwurst” (salsiccia), classe 1.2. prodotti a base di carne. 
 
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 34) [Link] 
 

 Francia, DOP “Bonnezeaux” (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 34) [Link] 
 

 Francia, DOP “Rosé de 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 34) [Link] 
 

 Francia, DOP “Rosé d'Anjou” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 34) [Link] 
 

 Svezia, DOP “Grebbestadostron” (ostrica), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e 
prodotti derivati. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome 
nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. (C 36) [Link] 
 

 Italia, DOP “Monti Lessini”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0213&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0214&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0130(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0130(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0130(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0130(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_036_R_0005&from=IT
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Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di 
cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 
40) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Extremadura” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino 
spumante di qualità; 8. Vino frizzante; 9. Vino frizzante gassificato. 

 
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 40) [Link] 
 

 Polonia, DOP “Wiśnia nadwiślanka” (ciliegia), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 40) [Link] 
 

 Slovacchia, DOP “Vinohradnícka oblast' Tokaj” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. 
Vino; 3. Vino liquoroso; 5. Vino spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del tipo 
aromatico. 

 
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 41) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Nueces de Nerpio” (noci), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
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 41) 
[Link] 
 

 Italia, IGP “Pesca e Nettarina di Romagna”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2023/183 della Commissione del 23 novembre 2022 che modifica il 
regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in 
materia di conformità alla buona pratica di laboratorio per i medicinali veterinari di cui all’allegato 
II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 26) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0202(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0202(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_040_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0203(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0203(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0183&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/224 della Commissione del 2 febbraio 2023 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 34) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/233 della Commissione del 19 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) 626] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 34) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, 
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati 
sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate 
categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale 
relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 113 del 31 marzo 2021). (L 30) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/185 della Commissione del 27 gennaio 2023 che apre un 
riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce 
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica 
popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni 
di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni. (L 26) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2023/198 della Commissione, del 30 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 della sostanza abamectina in o su determinati prodotti. (L 27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/199 della Commissione, del 30 gennaio 2023, che approva 
la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride AT10 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 il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 
27) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/200 della Commissione, del 30 gennaio 2023, relativo alla 
non approvazione dell'olio essenziale di limone (olio essenziale di Citrus limon) come sostanza di 
base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. (L 27) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0224&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0233&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2023_030_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0199&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0200&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/216 della Commissione del 1° febbraio 2023 che approva 
la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride AGR2, 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 il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 30) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/223 della Commissione del 27 gennaio 2023 che rinnova 
l’approvazione della sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, 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 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 34) [Link] 
 
 

BIOLOGICO  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/186 della Commissione del 27 gennaio 2023 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune 
autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici 
nell’Unione. (L 26) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica. (L 
29) [Link] 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2023/181 della Commissione del 27 giugno 2022 recante rettifica di 
alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che integra il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della 
Commissione. (L 26) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione n. 1/2022 del comitato doganale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e 
la Repubblica di Singapore, del 20 dicembre 2022, che modifica alcuni elementi del protocollo 1 
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 
amministrativa e dei relativi allegati. (L 27) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0216&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0223&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0186&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0207&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0181&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0202&from=IT
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Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le 
possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci 
dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca 
per alcuni stock ittici di acque profonde. (L 28) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le 
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel 
Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 
2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. (L 28) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2023/208 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca dello scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi 
battenti bandiera irlandese. (L 29) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2023/209 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca delle razze nella zona 7d per le navi battenti bandiera belga. (L 29) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2023/210 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che stabilisce la chiusura 
delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi 
battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea. (L 29) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea di controllo della pesca 
(EFCA). (C 38) [Link] 
 
Invito a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico 
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 2023 — Parma, Italia (EFSA/E/2023/01). (C 39A) 
[Link] 
 
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 39) 
[Link] 
 

 Unione europea (tutti gli Stati membri), “Merluzzo bianco (Gadus morhua)”, durata 
chiusura 21.12.2022 - 31.12.2022. 

 
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 39) 
[Link] 
 

 Belgio, “Razze (Rajiformes)”, durata chiusura 13.12.2022 - 31.12.2022. 
 
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. (C 39) 
[Link] 
 

 Irlanda, “Scampo (Nephrops norvegicus)”, durata chiusura 14.12.2022 - 31.12.2022. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0194&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0195&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0208&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0209&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0210&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0131(12)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_039_A_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_039_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_039_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_039_R_0006&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea dell’ambiente (AEA). (C 
38) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER). (C 38) [Link] 
 
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1. (C 38) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_038_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0131(16)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_038_R_0024&from=IT

