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Canva

Il Bollettino legislativo è un servizio di divulgazione e informazione delle principali norme
nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria; ha esclusivamente una funzione di aggiornamento,
da non ritenersi esaustiva e sostitutiva rispetto alle fonti ed ai flussi informativi ufficiali.
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INTRODUZIONE

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 della Commissione, del 3
maggio 2022, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva
bifenazato, 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 l’allegato del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

Decisione di esecuzione (UE) 2022/690 della Commissione, del 26
aprile 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) 2794] ( 1 )

Decisione di esecuzione (UE) 2022/701 della Commissione, del 4
maggio 2022, che abroga la decisione 2010/346/UE recante misure di
protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania ( 1 )
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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'
UNIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/705 della Commissione del 5
maggio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3078
Regolamento (UE) 2022/711 della Commissione del 6 maggio 2022
relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute
fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono
alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento (UE) 2022/727 della Commissione dell'11 maggio 2022
relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute
fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del
rischio di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione, del 6
maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie
contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022)
3130] ( 1 )
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 5 aprile 2022
Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla
certificazione di genere alle imprese. (Bilancio 2022).
(22A02694) (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2022)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Approvazione del Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione 2021-2023 (22A02743) (GU Serie
Generale n.105 del 06-05-2022)
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). (22G00049) (GU Serie Generale n.100 del
30-04-2022)
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA
Peste suina africana - misure di controllo e prevenzione
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 4 maggio 2022
Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana.
(Ordinanza n. 2/2022). (22A02807) (GU n. 106 del 07-05-2022)

Influenza aviaria - proroga e modifica delle misure di polizia
veterinaria
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 aprile 2022
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive
modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in
materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».
(22A02724) (GU n. 100 del 30-04-2022)
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Non sono stati evidenziati provvedimenti nelle aree di interesse del
Bollettino

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Prime misure di regolamentazione per il contenimento della
Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio.

Conferenza Stato-Regioni
Report del 11 maggio 2022

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27, sullo schema di decreto del Ministero della
salute concernente “Registrazioni in formato elettronico dei
trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti”. ID
4339
SANCITA INTESA
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