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Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione del 4
febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti
su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le
azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità
competente in caso di non conformità alle norme in materia di
identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non
conformità durante il transito di determinati bovini nell’Unione, e
che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/673 della Commissione, del 22
aprile 2022, che autorizza l'immissione sul mercato della proteina del
fagiolo mungo ( Vigna radiata ) come nuovo alimento ai sensi del
regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che modifica la Commissione Regolamento di esecuzione (UE)
2017/2470

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0017.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.122.01.0027.01.ENG&toc=OJ:L:2022:122:TOC
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione, del
19 gennaio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle
sostanze e dei composti preoccupanti per le acque destinate
al consumo umano ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio (notificata al documento
C(2022) 142) 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/685 della
Commissione, del 28 aprile 2022, che modifica il regolamento
(CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i requisiti di
campionamento per pesci e animali terrestri
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.124.01.0041.01.ENG&toc=OJ:L:2022:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.124.01.0041.01.ENG&toc=OJ:L:2022:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2022:126:TOC
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la
diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00039) (GU Serie
Generale n.90 del 16-04-2022)note: Entrata in vigore del
provvedimento: 17/04/2022

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 Serie Generale n.100 del 30-04-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/16/22G00039/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02724/sg
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6. Accordo, ai sensi  dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, concernente “Protocollo per le
movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per

ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e
riproduzione tra territori nazionali con differente status

sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da
Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da

Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da leucosi bovina
enzootica”.

SANCITO ACCORDO

Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 28 aprile 2022

 

19.Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante

“Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla

produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e i

decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954
e 8 maggio 2018 n. 34011”.

 

Non sono stati evidenziati provvedimenti nelle aree di
interesse del Bollettino

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/report/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/report/

