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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Decisione di esecuzione (UE) 2022/454 della Commissione, del 16 marzo
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) 1729]  ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione, del 16
marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana ( 1 )

Decisione (UE) 2022/451 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che autorizza
l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per un accordo
internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle
pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario
internazionale (2005)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0440
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32022D0451
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/491 della Commissione,
del 25 marzo 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 (UE) 2022/488 della Commissione, del 25 marzo
2022, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento
(UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto
riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli
veterinari alla frontiera ( 1 )

Decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione, del 4 marzo
2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che
fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-
CoV-2 in alcune specie animali [notificata con il numero C(2022) 1270]  ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0491
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0491
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0488
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0488
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0460


Pag 3

GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

     

Comitati etici a valenza nazionale - individuazione ed organizzazione
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 febbraio 2022
Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale. (22A01630) (GU
n. 63 del 16-03-2022)

Agricoltura biologica - tutela, sviluppo e competitivita'
LEGGE 9 marzo 2022 n. 23
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con
metodo biologico. (22G00031) (GU n. 69 del 23-03-2022)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01630/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01630/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01630/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01630/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/23/22G00031/sg
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DELIBERAZIONE 21 marzo 2022, n. 314 L.R. 3/1994. Approvazione del Piano
di controllo 2022 - 2026 delle specie gazza (Pica pica) e cornacchia grigia

(Corvus corone cornix) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/1994. 
_

 
Regione Lazio DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Atti

dirigenziali di Gestione Determinazione 16 marzo 2022, n. G03120
SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA AFRICANA E PESTE SUINA CLASSICA LINEE

GUIDA PER LA APPLICAZIONE DEL PIANO IN REGIONE LAZIO Anno 2022.
 
 

 
Determinazione 15 marzo 2022, n. G03018 Attuazione della DGR n.709/2021

- Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne (L.
n.4/2014) - Approvazione del Piano Esecutivo di LazioCrea S.p.A. riferito ad

una "Campagna di informazione e sensibilizzazione per il contrasto alla
violenza di genere e per le azioni di educazione ai temi delle pari

opportunità e contrasto alla violenza di genere22/03/2022 - BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Ordinario 

 
 

https://www.regione.toscana.it/
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=60027
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


Intesa, ai sensi dell’articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del 21 ottobre 2021, n. 146,
sulla proposta di riparto delle risorse stanziate dall’articolo 11 del decreto legge del 27

gennaio 2022, n. 4 e dall’articolo 26 del decreto legge del 1° marzo 2022, n. 17, per complessivi
800 mln di euro, quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-

19 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome.

 
 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano

 
Seduta del 16 marzo 2022

 
 

1.

 
 
 

Pag  5

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-16032022/report/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-16032022/report/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-16032022/report/

