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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2023/465 della Commissione, del 3 marzo 2023, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti. 
(L 68) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2020, del 3 aprile 2020, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/472]. (L 72) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/474]. (L 72) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/479]. (L 72) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 55/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/480]. (L 72) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/481]. (L 72) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/482]. (L 72) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/483]. (L 72) 
[Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/461 della Commissione, del 27 febbraio 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 68) [Link] 
 

 Italia, DOP “Prosciutto di Parma”, classe 1.2. prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati ecc.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0465&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0472&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0474&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0479&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0480&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0481&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0482&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0483&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0461&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/467 della Commissione, del 3 marzo 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 68) [Link] 
 

 Italia, DOP “Prosciutto di San Daniele”, classe 1.2. prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati ecc.). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/493 della Commissione, del 28 febbraio 2023, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 69) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Cebolla de la Mancha” (cipolla), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/494 della Commissione, del 28 febbraio 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 69) [Link] 
 

 Francia, IGP “Emmental français est-central” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/504 della Commissione del 1° marzo 2023 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 70) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Dalmatinska janjetina” (carne d'agnello), classe 1.1. Carni fresche (e 
frattaglie). 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/505 della Commissione del 1° marzo 2023 recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 70) [Link] 
 

 Portogallo, IGP “Azeitona Galega da Beira Baixa” (oliva), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, 
freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/512 della Commissione del 2 marzo 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 71) [Link] 
 

 Italia, IGP “Aceto Balsamico di Modena”, classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I — Aceto. 
 
Comunicazioni 

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 82) 
[Link] 
 

 Italia, DOP “Strachitunt”, classe 1.3 Formaggi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0467&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0493&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0494&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0504&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0505&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0512&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0306(01)&from=IT
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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 82) [Link] 
 

 Italia, DOP “Garda Colli Mantovani”, 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 84) [Link] 
 

 Repubblica ceca, IGP “Varaždinsko bučino ulje” (olio vergine), classe 1.5. Materie grasse 
(burro, margarina, oli, 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 86) [Link] 
 

 Francia, IGP “Coteaux d'Ensérune” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche del Giappone. (C 86) [Link] 
 

 “Okuchi Renkon”, Prodotti agricoli [radice di loto] 
 “Himi Inazumiume”, Prodotti agricoli [ume (albicocca giapponese)] 
 “Tanegashima Annou Imo”, Prodotti agricoli [patata dolce] 
 “Hida Gyu”, Carni fresche [manzo] 
 “Date no Anpo Gaki / Date no Anpo Kaki”, Prodotti agricoli trasformati [caco giapponese 

essiccato] 
 “Sanuki Shiro Miso”, Condimenti e zuppe [pasta di miso] 
 “Tamura no Egoma Abura”, Oli e grassi [olio di perilla] 
 “Saga”, Seishu (saké) 
 “Osaka”, Vino 
 “Nagano”, Vino 
 “Nagano”, Seishu (saké) 
 “Yamagata”, Vino 
 “Niigata”, Seishu (saké) 
 “Shiga”, Seishu (saké) 

 
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 86) [Link] 
 

 Francia, IGP “Agneau du Quercy” (carne d'agnello), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0306(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0307(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_086_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0308(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_086_R_0014&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 
87) [Link] 
 

 Italia, DOP “Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. 
Vino; 4. Vino spumante; 5. Vino spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del tipo 
aromatico; 8. Vino frizzante. 

 
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 89) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla” (vino), categorie di 
prodotti vitivinicoli 1. Vino liquoroso. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione, del 2 marzo 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 68) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/463 della Commissione, del 3 marzo 2023, che autorizza 
l’immissione sul mercato dell’osteopontina del latte vaccino quale nuovo alimento e che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (L 68) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/469 della Commissione, del 20 febbraio 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) 1290]. (L 68) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/497 della Commissione, del 3 marzo 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. (L 69) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/506 della Commissione del 6 marzo 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 70) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/513 della Commissione dell’8 marzo 2023 che modifica gli 
allegati XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’elenco di 
paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_087_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0310(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0462&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0463&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0469&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0497&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0506&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
6 

Newsletter settimanale       
6-10 marzo 2023 

         

          

carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna e di uova e ovoprodotti (Testo rilevante 
ai fini del SEE). (L 71) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/514 della Commissione dell'8 marzo 2023 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda i prodotti altamente raffinati, 
l’elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e l’inclusione della Moldova nell’elenco 
dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione 
sul mercato come uova di categoria A (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 71) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/475]. (L 72) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/476]. (L 72) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2023/466 della Commissione, del 3 marzo 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 isoxaben, novaluron e tetraconazolo in o su determinati prodotti. (L 68) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/470 della Commissione, del 2 marzo 2023, che non approva la 
d-Alletrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a 
norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 68) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/471 della Commissione, del 2 marzo 2023, che posticipa la 
data di scadenza dell’approvazione del 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one ai fini del suo uso nei 
biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. (L 68) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/515 della Commissione dell'8 marzo 2023 che rinnova 
l’approvazione della sostanza attiva abamectina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 71) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2020, del 30 aprile 2020, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/477]. (L 72) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0513&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0514&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0475&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0476&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0466&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0470&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0471&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0515&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0477&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/484]. (L 72) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/485]. (L 72) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/543 della Commissione, del 9 marzo 2023, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati 
membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione delle sostanze attive la cui 
approvazione scade tra il 31 gennaio 2029 e il 1° ottobre 2035. (L 73) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2023/548 della Commissione, del 6 marzo 2023, che non rilascia 
un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «UL Hydrogen Peroxide Family 1» in 
conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata 
con il numero C(2023) 1372]. (L 73) [Link] 
 
 

BIOLOGICO  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2020, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/478]. (L 72) 
[Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/516 della Commissione dell’8 marzo 2023 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario 
per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di 
acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto (Testo 
rilevante ai fini del SEE). (L 71) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0484&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0485&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0543&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0548&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0478&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0516&from=IT

