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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/570 della Commissione, del 10 marzo 2023, relativa alla 
concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all'applicazione del regolamento (CE) n. 138/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura [notificata con il 
numero C(2023) 1562]. (L 74) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2020, del 12 giugno 2020, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/518]. (L 78) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2020, del 12 giugno 2020, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/520]. (L 78) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2020, del 12 giugno 2020, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/522]. (L 78) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il lascito di lunga durata 
dell’Anno europeo dei giovani: integrazione e responsabilizzazione dei giovani: integrazione e 
responsabilizzazione dei giovani». (C 100) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Investimenti basati sul genere nei 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza» (parere d’iniziativa). (C 100) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Responsabilizzare i giovani per 
realizzare lo sviluppo sostenibile attraverso l'istruzione» (parere d’iniziativa). (C 100) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La crisi dei prezzi alimentari: ruolo 
della speculazione e proposte concrete di azione in seguito alla guerra in Ucraina» (parere 
d’iniziativa). (C 100) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Una verifica della competitività per 
costruire un’economia dell’UE più forte e più resiliente» (parere esplorativo). (C 100) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla rRelazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Relazione sulla politica di concorrenza 2021» [COM(2022) 337 final]. (C 100) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0570&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0518&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0520&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0522&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XE5772&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE3571&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE1278&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE3878&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE3972&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE3908&from=IT
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Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni — Una nuova agenda europea per l’innovazione [COM(2022) 332 final]. (C 100) [Link] 
 
Dichiarazione politica comune del Parlamento europeo, della Commissione europea e del 
Consiglio dell'Unione europea sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa. 
(C 101) [Link] 
 
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). (C 101) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Appalti pubblici: uno spazio di dati per migliorare la spesa 
pubblica, promuovere l'elaborazione delle politiche basata sui dati e migliorare l'accesso delle PMI 
alle gare d'appalto. (C 98I) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/562 della Commissione, del 6 marzo 2023, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 74) [Link] 
 

 Turchia, IGP “Antakya Künefesi” (dessert), classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/563 della Commissione, del 6 marzo 2023, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 74) [Link] 
 

 Islanda, DOP “Íslenskt lambakjöt” (agnello), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/579 della Commissione, dell’8 marzo 2023, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 76) [Link] 
 

 Svezia, IGP “Sörmlands Ädel” (formaggi), classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/582 della Commissione, del 9 marzo 2023, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite. (L 77) [Link] 
 

 Bulgaria, STG “Суджук Търновски / Sudzhuk Tarnovski” / “Търновски Суджук / 
Tarnovski Sudzhuk” (carne cruda essiccata), classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, 
salati, affumicati, ecc.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE3551&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023C0317(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XX0317(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0316(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0562&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.074.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A074%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0579&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0582&from=IT
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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 95) 
[Link] 
 

 Spagna, DOP “Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta” (olio di oliva extra vergine), classe 
1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio 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 96) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Méntrida” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante 
di qualità. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione nel settore 
vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (C 96) [Link] 
 

 Francia, IGP “Vins de la Corrèze” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 16. Vino di 
uve stramature. 

 
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 96) [Link] 
 

 Polonia, IGP “Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły” (prugna), 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 98) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry” (vino), categorie di prodotti 
vitivinicoli 3. Vino liquoroso. 

 
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 101) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Conca de Barberà” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 3. Vino 
liquoroso; 5. Vino spumante di qualità; 8. Vino frizzante. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_095_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0315(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0315(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0315(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0316(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0317(02)&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. 
5 

Newsletter settimanale       
13-17 marzo 2023 

         

          

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/565 della Commissione, del 10 marzo 2023, relativo 
all'autorizzazione di eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-
metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-
metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-
1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-
damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di 
fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 74) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/573 della Commissione, del 10 marzo 2023, che modifica 
gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative all’Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è 
autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni 
fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e 
selvaggina da penna. (L 75) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/584 della Commissione, del 15 marzo 2023, che rettifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta 
da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 77) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 68/2020, del 12 giugno 2020, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/517]. (L 78) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2020, del 12 giugno 2020, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/519]. (L 78) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2020, del 18 giugno 2020, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/537]. (L 78) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/589 della Commissione, del 10 gennaio 2023, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di proteine per 
le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. (L 79) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2023/590 della Commissione, del 12 gennaio 2023, recante rettifica 
della versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che 
integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla 
tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. (L 79) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0565&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0573&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0584&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0517&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0519&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0537&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0589&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0590&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce 
misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/605. (L 79) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Iniziativa dei cittadini europei — 
Salviamo api e agricoltori!» (parere d’iniziativa). (C 100) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023, concernente il 
contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a 
norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 74) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione, del 13 marzo 2023, che stabilisce 
norme dettagliate per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari 
conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 75) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/583 della Commissione, del 15 marzo 2023, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di 
acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario 
della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 77) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del 
regolamento (UE) 2021/2115» [COM(2022) 305 final — 2022/0196 (COD)]. (C 100) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 72/2020, del 12 giugno 2020, che modifica gli allegati I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2023/521]. (L 78) [Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 74/2020, del 12 giugno 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/523]. (L 78) 
[Link] 
 
Decisione del comitato misto SEE n. 75/2020, del 12 giugno 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/524]. (L 78) 
[Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0594&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IE3162&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0564&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0574&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0583&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE3220&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0521&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0523&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0524&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2020, del 12 giugno 2020, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/526]. (L 78) 
[Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione (UE) 2023/575 del Consiglio, del 9 marzo 2023, che autorizza la Polonia a ratificare, 
nell’interesse dell’Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la 
gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering. (L 75) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili 
nella zona oggetto dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) [COM(2022) 
563 final — 2022/0348 (COD)]. (C 100) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Conclusioni del Consiglio sulle abilità e sulle competenze per la transizione verde. (C 95) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2023-2025 di 
attuazione del programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025). (C 101) [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 del 1° aprile 2023 [Pubblicata ai sensi 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (GU L 140 dell’30.4.2004, 
pag. 1.), del 21 aprile 2004]. (C 95) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. (C 
101) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0526&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0575&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE6024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_095_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2023/101/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_095_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0317(01)&from=IT

