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Regolamento (UE) 2022/1438 della Commissione, del 31 agosto 2022,
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri
specifici per l'approvazione delle sostanze attive che sono
microrganismi

Regolamento (UE) 2022/1439 della Commissione, del 31 agosto
2022, che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto
riguarda le informazioni da trasmettere per le sostanze attive e i
requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai microrganismi

Regolamento (UE) 2022/1440 della Commission, del 31 agosto 2022,
che modifica il regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le
informazioni da trasmettere per i prodotti fitosanitari ei requisiti
specifici relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari contenenti
microrganismi

Regolamento (UE) 2022/1441 della Commissione, del 31
agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per
quanto riguarda i principi uniformi specifici per la
valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari
contenenti microrganismi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.227.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2022:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.227.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2022:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.227.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2022:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.227.01.0070.01.ITA&toc=OJ:L:2022:227:TOC
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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della
Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di
applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di
certificati sanitari, i modelli di ufficiali ei modelli di certificati
sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione ei movimenti all'interno
dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci
nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che
abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione
(UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni
2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE ( GU L 442 del 30.12.2020 )

Regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione,
del 27 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2018/848
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione di
bestiame biologico a causa dell'invasione russa dell'Ucraina

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1433 della Commissione, del 26
agosto 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) 6192] 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della
Commissione, del 2 settembre 2022, che modifica l'allegato I
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce
misure speciali di controllo per la peste suina africana

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.227.01.0137.01.ITA&toc=OJ:L:2022:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.228.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2022:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:223:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:223:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.229.01.0027.01.ENG&toc=OJ:L:2022:229:TOC
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1483 della Commissione, del 6
settembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione
(UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione ai focolai di
influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2022) 6509 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.233.01.0052.01.ENG&toc=OJ:L:2022:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.233.01.0052.01.ENG&toc=OJ:L:2022:233:TOC
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MINISTERO DELLA SALUTEORDINANZA 8 agosto 2022 Norme sul
divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
(22A04997) (GU Serie Generale n.207 del 05-09-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 22 luglio 2022 Modifica del
decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione della
malattie infettive (PREMAL). (22A05009) (GU Serie Generale n.208 del
06-09-2022

MINISTERO DELLA SALUTEORDINANZA 8 agosto 2022 Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive
modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressione dei cani. (22A05160) (GU Serie Generale n.212 del 10-
09-2022)

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 135 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, nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di
specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n),
o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00143) (GU Serie
Generale n.213 del 12-09-2022)note: Entrata in vigore del
provvedimento: 27/09/2022

Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU Serie Generale
n.213 del 12-09-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-05&atto.codiceRedazionale=22A04997&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-06&atto.codiceRedazionale=22A05009&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-10&atto.codiceRedazionale=22A05160&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22G00143&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22G00142&elenco30giorni=true
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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo
14, comma 2, lettere a), b), e), 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. (22G00144) (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEORDINANZA 12 agosto 2022 Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari,
pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (22A05159) (GU
Serie Generale n.212 del 10-09-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22G00144&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-10&atto.codiceRedazionale=22A05159&elenco30giorni=true
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Non si mettono in evidenza Atti d' interesse per lo scopo del bollettino

Nota del Ministero della Salute del 01/09/2022
prot. n. 0020885

Il Ministero ha trasmesso un nuovo Dispositivo
dirigenziale recante ulteriori misure di controllo

sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione
dell’influenza aviaria

Errata_corrige_dispositivo_20885. del 5 settembre
pdf102.16 KB

Non si mettono in evidenza Atti d' interesse per lo scopo del bollettino

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.statoregioni.it/it/
https://resolveveneto.it/wp-content/uploads/2022/09/403867_2022-DGSAF_Influenza-aviaria-ad-alta-patogenicita-H5N1.pdf
https://resolveveneto.it/wp-content/uploads/2022/09/403867_2022-DGSAF_Influenza-aviaria-ad-alta-patogenicita-H5N1.pdf

