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GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della
Commissione del 14 giugno 2022 che modifica l’allegato
del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto
riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e
l’elenco di specie e gruppi di specie che comportano un
notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/917 della
Commissione, del 13 giugno 2022, recante modifica
dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della
peste suina africana

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A160%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.160.01.0030.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.159.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2022:159:TOC


GAZZETTA
UFFICIALE DELL'

UNIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della
ommissione, del 3 giugno 2022, recante modifica
dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana, e che abroga la decisione
di esecuzione (UE) 2022/746
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/893 della
Commissione, del 7 giugno 2022, che modifica l’allegato
VI del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda
i metodi di analisi ai fini dell’individuazione di
costituenti di invertebrati terrestri nell’ambito del
controllo ufficiale degli alimenti per gli animali

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.154.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2022:154:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0893


Pag 3

GAZZETTA
UFFICIALE ITALIANA

Legge «SalvaMare» - recupero dei rifiuti e promozione
dell'economia circolare

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque
interne e per la promozione dell'economia circolare (legge
«SalvaMare»). (22G00069) (GU Serie Generale n.134 del 10-
06-2022)

LEGGE 17 maggio 2022 n. 61

Norme per la valorizzazione e la promozione dei
prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di
quelli provenienti da filiera corta. (22G00070) (GU Serie
Generale n. 135 del 11-06-2022)

 Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra
le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore
della salute e le organizzazioni sanitarie. (22G00076) (GU
Serie Generale n.135 del 11-06-2022

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00076/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00076/sg
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Adozione della Agenda digitale della Regione
Lazio 2022-2026 Numero Atto 326 Bollettino
ufficiale n 47 ( ordinario) del 3 giugno 2022

Non si rilevano provvedimenti d' interesse per le finalità del
presente bollettino

https://www.regione.toscana.it/
https://www.regione.lazio.it/bur
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
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11. Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della
transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per ridurre
l’introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da
compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui
all’art. 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Parere reso

6 . Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del decreto- legge
30 aprile 2022, n. 36, sullo schema di decreto del Ministro della
salute di individuazione dei compiti dei soggetti che fanno
parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi
ambientali e climatici (SNPS), di cui al medesimo art.27, comma
5 del DL 30 aprile 2022, n. 36 Parere reso

2.Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o)
e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle
malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o all’uomo,
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Rinvio

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-08062022/report/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-08062022/report/
https://www.statoregioni.it/it/presentazione/
https://www.statoregioni.it/media/4902/report-csr-8giu2022.pdf
https://www.statoregioni.it/media/4902/report-csr-8giu2022.pdf
https://www.statoregioni.it/media/4902/report-csr-8giu2022.pdf


4. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di
commercio, importazione, conservazione di animali della fauna
selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli
animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché
l’introduzione di norme penali volte  punire il commercio illegale di
specie protette, ai sensi dell’art.14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q),
della legge 22 aprile 2021, n. 53. Parere reso
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https://www.statoregioni.it/media/4902/report-csr-8giu2022.pdf
https://www.statoregioni.it/media/4902/report-csr-8giu2022.pdf
https://www.statoregioni.it/media/4902/report-csr-8giu2022.pdf
https://www.statoregioni.it/it/presentazione/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-08062022/report/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-08062022/report/

