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INTRODUZIONE

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EUROPEA
Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione, del 10
gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie
contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero
C(2022) 157] ( 1 )
Decisione di esecuzione (UE) 2022/33 della Commissione, del 10
gennaio 2022, che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021
relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina
africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 155] ( 1 )

Decisione (UE) 2022/9 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa
alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a
riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione
dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione
di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione di una
decisione volta a modificare l’allegato del protocollo sulla
prevenzione e sull’eliminazione dell’inquinamento del Mar
Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di
aeromobili o all’incenerimento in mare (protocollo Scarichi)

Decisione (UE) 2022/10 del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea
alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo
(convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito
all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e
IV del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri
(protocollo LBS)
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EUROPEA

Decisione (UE) 2022/11 del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea
alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del
Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi
protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a
modificare gli allegati I, II, III, IV e l’allegato VII, parte A, del
protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del
mare e del sottosuolo (protocollo offshore)

Decisione (UE) 2022/13 del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione
europea alla 22a riunione delle parti contraenti della
convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del
litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione
recante modifiche del piano regionale per la gestione dei
rifiuti marini nel Mediterraneo nell’ambito dell’articolo 15
del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri
(protocollo LBS)
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione,
del 5 gennaio 2022, che modifica l'allegato V del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto
riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per
l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari contenuti
in prodotti composti a lunga conservazione ( 1 )
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021
sul progetto di decisione di esecuzione della
Commissione che autorizza l'immissione in commercio di
prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da
granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYNØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (D070620/02 —
2021/2554(RSP))

Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ( GU L 304 del
22.11.2011 )
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EROPEA
Decisione (UE) 2022/14 del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione
europea alla 22a riunione delle parti contraenti della
convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del
litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei
relativi protocolli in merito all’adozione, nell’ambito
dell’articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar
Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività
terrestri (protocollo LBS), di una decisione di adottare piani
regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la
gestione dei fanghi di depurazione

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione,
del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e
delle procedure per la cooperazione degli Stati membri
nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni
cliniche ( 1 )
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione, del 22
dicembre 2021, che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento
di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi
terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di
determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di
partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e
gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di
rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/37 della Commissione, del 12
gennaio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i
modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e per
i movimenti tra Stati membri di partite di determinate specie e
categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale
germinale ( 1 )
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EROPEA
Decisione di esecuzione (UE) 2022/39 della Commissione, del 12 gennaio
2022, che stabilisce norme relative al formato e alle scadenze per la
presentazione dei piani di lavoro nazionali e delle relazioni annuali sulla
raccolta dei dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura e che abroga le
decisioni di esecuzione (UE) 2016/1701 e (UE) 2018/1283

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/43 della Commissione, del 13
gennaio 2022, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva
flumiossazina, 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 gli allegati del regolamento di
esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/408 ( 1 )
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 13 gennaio 2022
Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina
africana a seguito della conferma della presenza del virus nei
selvatici. (22A00300) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2022)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 dicembre 2021
Adozione del Piano nazionale nuove competenze. (21A07649) (GU
Serie Generale n.307 del 28-12-2021)

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021 n. 230
Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1°
aprile 2021, n. 46. (21G00252) (GU Serie Generale n. 309 del 30-122021)
ORDINANZA 14 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00302) (GU n. 10 del
14-01-2022)
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Bollettino ufficiale Regione Toscana
DELIBERAZIONE 30 dicembre 2021, n. 1433 Reg. (UE) n. 1151/2012 Approvazione della modifi ca temporanea al disciplinare del prosciutto Toscano
DOP. Espressione del parere regionale.
sensi Decreto dirigenziale RT n. 17061/2021.

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1425 L.R. 3/94 art. 37. Piano di
controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2022/2024.

Bollettino ufficiale Regione Lazio

Conferenza Stato Regioni
REPORT DELLA SEDUTA DEL 12/01/2022
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