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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione, del 16
novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei
reagenti diagnostici ( 1 )
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/136 della Commissione, del 31
gennaio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana ( 1 )

Regolamento delegato (UE) 2022/139 della Commissione, del 16 novembre
2021, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo
delle scorte delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei
reagenti diagnostici e le prescrizioni in materia di biosicurezza,
bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento di tali banche ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione, del 14
febbraio 2022, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE)
2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.023.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2022:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:023:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.022.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2022:022:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.023.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:023:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.033.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2022:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:033:TOC#TN1
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/145 della Commissione, del
31 gennaio 2022, 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(2022) 643]  ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della
Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze
minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in
materia di salute animale conformemente al regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 ( 1
)
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/106 della Commissione
del 21 gennaio 2022 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(2022) 444] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del
4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la
comunicazione della riduzione del consumo di determinati
prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli
Stati membri per ottenere tale riduzione ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.024.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2022:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.024.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2022:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.024.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2022:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:024:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.026.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2022:026:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2022:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.026.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2022:026:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:026:TOC#TN1
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione, dell’8
febbraio 2022, che autorizza l’immissione sul mercato della larva
gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e
in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE)
2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/176 della Commissione,
del 9 febbraio 2022, che rettifica alcune versioni linguistiche
dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale
germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati,
prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai
posti di controllo frontalieri ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione, del
10 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta
domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento
a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e
del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2017/2470 della Commissione ( 1 )

Decisione di esecuzione (UE) 2022/198 della Commissione, del 9
febbraio 2022, 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(2022) 890]  ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.028.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2022:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.028.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2022:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.028.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2022:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:028:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.030.01.0108.01.ITA&toc=OJ:L:2022:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.030.01.0108.01.ITA&toc=OJ:L:2022:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.030.01.0108.01.ITA&toc=OJ:L:2022:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:030:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:031:TOC#:~:text=Decisione%20di%20esecuzione%20(UE)%202022/198,il%20numero%20C(2022)%20890%5D%20%C2%A0(%201%20)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:031:TOC#:~:text=Decisione%20di%20esecuzione%20(UE)%202022/198,il%20numero%20C(2022)%20890%5D%20%C2%A0(%201%20)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:031:TOC#:~:text=Decisione%20di%20esecuzione%20(UE)%202022/198,il%20numero%20C(2022)%20890%5D%20%C2%A0(%201%20)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:031:TOC#:~:text=Decisione%20di%20esecuzione%20(UE)%202022/198,il%20numero%20C(2022)%20890%5D%20%C2%A0(%201%20)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:031:TOC#:~:text=Decisione%20di%20esecuzione%20(UE)%202022/198,il%20numero%20C(2022)%20890%5D%20%C2%A0(%201%20)
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 dicembre 2021
Proroga della etichettatura di origine obbligatoria. (22A00804) (GU
n. 32 del 08-02-2022)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Pubblicazione del regolamento per la costituzione e la gestione di un
Registro dei responsabili della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. (22A00946) (GU n. 35 del 11-02-2022)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
COMUNICATO
Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura 2022-2024 (22A00803) (GU n. 32 del 08-02-
2022)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2021
Approvazione della strategia forestale nazionale. (22A00834)
(GU n. 33 del 09-02-2022)

Prodotti fitosanitari - obbligo di notifica per l'importazione
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 novembre 2021
Attuazione delle previsioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24,
riguardanti l'obbligo di notifica per l'importazione dei prodotti
fitosanitari. (22A00589) (GU n. 26 del 01-02-2022)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00804/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00804/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00804/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/11/22A00946/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/11/22A00946/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/11/22A00946/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00803/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00803/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00803/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00589/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00589/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00589/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00589/sg
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DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 n. 5
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n. 29
del 04-02-2022)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
COMUNICATO
Pubblicazione del decreto 17 dicembre 2021, recante:
«Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di
eleggibilita' ai benefici per il diritto allo studio». (22A00672) (GU n.
28 del 03-02-2022)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 dicembre 2021
Termini, condizioni e modalita' di concessione dei contributi per
il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI,
finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del
«Green New Deal italiano». (22A00585) (GU n. 26 del 01-02-2022)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
COMUNICATO
Pubblicazione del decreto 17 dicembre 2021, recante:
«Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di
eleggibilita' ai benefici per il diritto allo studio». (22A00672) (GU n.
28 del 03-02-2022)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/03/22A00672/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/03/22A00672/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/03/22A00672/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00585/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00585/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00585/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00585/sg
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 febbraio 2022, n. 5

Disposizioni urgenti per la peste suina africana.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 3 febbraio 2022, n. 6

Adozione delle misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione ed il contenimento sul territorio
regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e

sanità pubblica per
le RSA, RSD o altra struttura socio-sanitaria. Revoca

dell’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020

Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 gennaio 2022, n. G00683

Rettifica "LINEE GUIDA ALLA SCELTA DI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA
UTILIZZARE

NEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA NEL TERRITORIO
DELLA

REGIONE LAZIO" approvate con Determinazione n. G14103 del 17 novembre
202: 01/02/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 11

https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59363
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59363
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59363
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59366
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59366
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59366
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59366
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59366
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=59366
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz


Conferenza Stato Regioni

Pag 7

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo
2017, n. 24, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e finanze, recante il regolamento per la
determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e
per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure,
anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il
trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di
un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio
delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla
messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati. (SVILUPPO ECONOMICO - SALUTE - ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.12/2020/28 - Servizio attività produttive, infrastrutture
e innovazione tecnologica

https://www.statoregioni.it/it/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-09022022/convocazione-e-odg/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-09022022/convocazione-e-odg/

