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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 della Commissione, dell'8
luglio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste
suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 4962]  ( 1 )

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1o luglio 2022,
che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo
delle materie prime per mangimi ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione, dell'8
luglio 2022, che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione
(UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la
comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione di determinate
malattie elencate ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1196 della
Commissione, dell'11 luglio 2022, recante modifica
dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina
africana ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.184.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.184.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.184.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:184:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.177.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2022:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:177:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.184.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:184:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.185.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2022:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:185:TOC#TN1
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1200 della Commissione,
dell' 11 luglio 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) 5015]  ( 1
)

GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della
Commissione, del 12 luglio 2022, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare
l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione,
del 14 luglio 2022, recante modifica di alcuni allegati del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda
l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni
Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie
elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per
determinate malattie elencate ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.185.01.0138.01.ITA&toc=OJ:L:2022:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.185.01.0138.01.ITA&toc=OJ:L:2022:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.185.01.0138.01.ITA&toc=OJ:L:2022:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:185:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.186.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2022:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2022:188:TOC
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2022 
Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti - anno 2022. (22A03903) (GU Serie Generale n.157 del 07-07-
2022)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 maggio 2022
Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del
Fascicolo sanitario elettronico. (22A03960) (GU n. 160 del 11-07-
2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-07&atto.codiceRedazionale=22A03903&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-07&atto.codiceRedazionale=22A03903&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-07&atto.codiceRedazionale=22A03903&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-07&atto.codiceRedazionale=22A03903&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00389&elenco30giorni=true


Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Produzioni Agricole,
Vegetali e Zootecniche. Promozione DECRETO 22 giugno 2022, n. 12483
certifi cato il 27-06-2022 DGR n. 574/2022 - decreto n. 10710/2022.
Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore
lattiero caseario. Rettifi ca modulistica.
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Determinazione 27 giugno 2022, n. G08321 D.M. n. 0360338 del
06/08/2021 avente ad oggetto: "Modalità di applicazione dell'art. 151
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1,
punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 02/12/2021),
recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto
concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei
prodotti lattiero - caseari e dell'art. 3 del decreto-legge 29/03/2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/05/2019, n. 44, per
quanto riguarda il latte bovino". Revoca riconoscimento della
qualifica di primo acquirente di latte bovino. Pag. 98- 
                                        BUR n 56 Supplemento 1

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/95819674/PARTE+I+n.+7+del+28.01.2022.pdf/b15ec364-7d7c-cd3a-1e40-cae1c842e122?t=1643352002845#%5B%7B%22num%22%3A24%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C843.527928%2C1.554887%5D
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/95819674/PARTE+I+n.+7+del+28.01.2022.pdf/b15ec364-7d7c-cd3a-1e40-cae1c842e122?t=1643352002845#%5B%7B%22num%22%3A24%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C843.527928%2C1.554887%5D
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


Conferenza Stato Regioni

Parere, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Fascicolo sanitario
elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità
digitale”, come modificato dall’articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sul decreto
interministeriale di assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di
attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell’ambito
dell’investimento PNRR M6C2 1.3.1.

APPROVATI
 
1.
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Intesa, ai sensi dell’art. 224 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto
interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto
con il Ministro della salute, recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il
benessere animale”.

SANCITA INTESA
1.

Per saperne di più
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https://www.statoregioni.it/it/
https://www.statoregioni.it/media/4993/rev13-report-csr-6-lug2022-signed.pdf
https://www.statoregioni.it/media/4993/rev13-report-csr-6-lug2022-signed.pdf

