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In evidenza
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36,
recante ulteriori misure urgenti
per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). (22G00091) (GU Serie
Generale n.150 del 29-06-
2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-29&atto.codiceRedazionale=22G00091&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-29&atto.codiceRedazionale=22G00091&elenco30giorni=true
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UNIONE EUROPEA

Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione del 23 marzo
2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio stabilendo norme per l’esecuzione dei
controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9
giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione
dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli
alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali
pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali
piani

Decisione di esecuzione (UE) 2022/937 della Commissione, del 16
giugno 2022, che abroga la decisione 2006/563/CE recante alcune
misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità
del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.162.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2022:162:TOC
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 della Commissione, del 17
giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e i criteri
per tali laboratori nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in
vitro

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/946 della Commissione, del 17
giugno 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana

Decisione di esecuzione (UE) 2022/963 della Commissione, del 17
giugno 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) 4286] 

Decisione del Comitato Misto SEE N. 19/2022, del 4 febbraio 2022, che
modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del
lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE
[2022/1067]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.164.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2022:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.164.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2022:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.165.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2022:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.165.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2022:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.175.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2022:175:TOC
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1021 della Commissione,
del 27 giugno 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) 4581] 

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2022, del 4 febbraio
2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1049]
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Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2022, del 4 febbraio 2022, che
modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
dell’accordo SEE [2022/1050]

Decisione del Comitato misto SEE N. 3/2022, del 4 febbraio 2022, che
modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
dell'accordo SEE [2022/1051]

Decisione del Comitato misto SEE N. 4/2022, del 4 febbraio 2022, che
modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato
II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2022/1052]

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2022, del 4 febbraio 2022, che
modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato
II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell’accordo SEE [2022/1053]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.170.01.0085.01.ITA&toc=OJ:L:2022:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.170.01.0085.01.ITA&toc=OJ:L:2022:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.175.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.175.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2022:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.175.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2022:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.175.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2022:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.175.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2022:175:TOC
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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE -
REGOLAMENTO
In G.U. n. 151 del 30 giugno 2022 è pubblicato il Decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81:
Regolamento recante individuazione degli adempimenti
relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e
organizzazione.

DECRETO 31 marzo 2022 Individuazione dei Centri nazionali
per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.
(22A03586) (GU Serie Generale n.141 del 18-06-2022)

GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

     

MINISTERO DELLA SALUTEORDINANZA 14 giugno 2022 Proroga, con
modifiche, dell'ordinanza 28 maggio 2015 recante: «Misure
straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina
enzootica». (22A03761) (GU Serie Generale n.147 del 25-06-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5075&provenienza=home
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5075&provenienza=home
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03586&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-25&atto.codiceRedazionale=22A03761&elenco30giorni=true
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LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). (22G00091) (GU Serie Generale n.150 del
29-06-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEORDINANZA 16 giugno 2022 Proroga
dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni,
recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute
umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti
dal Lago di Garda». (22A03805) (GU Serie Generale n.151 del 30-06-
2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-29&atto.codiceRedazionale=22G00091&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&atto.codiceRedazionale=22A03805&elenco30giorni=true
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Non sono stati evidenziati provvedimenti nelle aree di interesse del
Bollettino

Bollettino ufficiale n. 52 ordinario del 21
giugno 2022

Atto n.10

Bollettino ufficiale n. 51 ordinario del 16
giugno 2022
Atto n. 440

Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo
e l'eradicazione della peste suina africana nella specie

cinghiale 
 

Gruppo di lavoro regionale sulle tematiche relative alla
produzione igienica del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Modifica della composizione 
 

Bollettino ufficiale n. 51 ordinario del 16
giugno 2022

Atto n. GO7193

Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 10 

PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ 

 

https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2022/07/Piano-Regionale-Interventi-Urgenti-per-la-gestione-il-controllo-e-leradicazione-della-peste-suina-africana-nella-specie-cinghiale-PRIU..pdf
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


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.

Conferenza Stato-Regioni

Seduta del 21/06/2022
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https://www.statoregioni.it/media/4950/12-report-csr-21-giu2022-signed.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-21062022/report/

