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Decisione di esecuzione (UE) 2022/531 della Commissione del 31 marzo
2022 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti,
costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-
GM151-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1893] (Il testo in
lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/522 della Commissione del 29
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) 2058] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento delegato (UE) 2022/524 della Commissione del 27
gennaio 2022 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2021/577 per
quanto riguarda taluni riferimenti a medicinali veterinari (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Raccomandazione (UE) 2022/553 della Commissione del 5 aprile
2022 relativa al monitoraggio della presenza di tossine
dell'Alternaria negli alimenti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0522
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0090.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione del
6 aprile 2022 relativa a misure di emergenza volte a impedire
l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite
di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208
[notificata con il numero C(2022)2078] (Testo rilevante ai fini
del SEE)

Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per
l’ambiente fino al 2030

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/618 della Commissione del 12 aprile
2022 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per
l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del
Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare
di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione dell'11 aprile
2022 che modifica la 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)
2454] (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0618
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0623
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MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE
SUINA AFRICANA
ORDINANZA 25 marzo 2022
Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana. (Ordinanza
n. 1/2022). (22A02069) (GU n. 80 del 05-04-2022)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 marzo 2022
Formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014. (22A02227) (GU n. 84 del 09-
04-2022)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2022
Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL).
(22A02179) (GU n. 82 del 07-04-2022)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 dicembre 2021
Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle
attivita' di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o
destinati a essere utilizzati per fini scientifici. (22A01929) (GU n. 73 del 28-
03-2022)

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITA'
DECRETO 27 gennaio 2022
Istituzione della Cabina di regia interistituzionale per la parita' di genere.
(22A01987) (GU n. 75 del 30-03-2022)

DECRETO 22 febbraio 2022
Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per
la parita' di genere. (22A01988) (GU n. 75 del 30-03-2022)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/05/22A02069/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/09/22A02227/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/09/22A02227/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/09/22A02227/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02179/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02179/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02179/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A01929/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/30/22A01987/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/30/22A01987/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/30/22A01987/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/30/22A01988/sg
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https://www.regione.toscana.it/
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd

