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GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

     

Regolamento (UE) 2022/2002 della Commissione, del 21 ottobre
2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
riguarda i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in
alcuni prodotti alimentari

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067 della Commissione, del
25 ottobre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2077 della Commissione, del 27
ottobre 2022, che designa il centro di riferimento dell’Unione
europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico
alla definizione e all’armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della
conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della
diversità genetica di tali razze

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2098 della Commissione, del 25
ottobre 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) 7828] 

Regolamento (UE) 2022/1923 della Commissione, del 10 ottobre 2022,
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso
dell’acido ascorbico (E 300), dell’ascorbato di sodio (E 301) e
dell’ascorbato di calcio (E 302) nel tonno

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0106.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.280.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A280%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.281.01.0073.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.281.01.0073.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC
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GAZZETTA
UFFICIALE ITALIANA 

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 20 luglio 2022 Riparto delle
risorse per la prosecuzione del Programma straordinario di
investimenti in sanita'. (22A05806) (GU Serie Generale n.243 del 17-
10-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 11 ottobre 2022 Individuazione
degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro
ambiente naturale come animali da compagnia. (22A06190) (GU Serie
Generale n.252 del 27-10-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 24 agosto 2022 Determinazione
dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici
sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le universita' cui destinare i
fondi previsti all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. (22A06131) (GU Serie Generale
n.254 del 29-10-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22A05806&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-27&atto.codiceRedazionale=22A06190&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-29&atto.codiceRedazionale=22A06131&elenco30giorni=true


DECRETO 18 ottobre 2022, n. 106
Decreto MIPAF n. 336168/2022 Intervento a sostegno delle
aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a
seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di
Peste Suina Africana (PSA). N. 43 parte III Edizione del 26 ottobre 2022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Determinazione 5 ottobre 2022, n. G13395 
L. R. 17/95 - DGR n. 460/2018. Piano di
assestamento faunistico-venatorio del
cinghiale e proposta di prelievo in selezione
nell'Ambito Territoriale di Caccia Roma 1 (ATC
RM1) - Stagione venatoria 2022/2023.

DATA 18/10/2022 
NUMERO 86 

SUPPLEMENTO N. 1

Regolamento 17 ottobre 2022, n. 14 
Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9
(Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis
della legge 
regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per
contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul 
genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei
diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e
donna) 
concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne
impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel
sostegno ai 
percorsi di uscita dalla violenza.) Pag. 17 

DATA 18/10/2022 
NUMERO 86 
ORDINARIO

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/132536686/PARTE+III+n.+43+del+26.10.2022.pdf/c64f05f1-c756-5161-ceb9-1fa27d93a691?t=1666765923218
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/132536686/PARTE+III+n.+43+del+26.10.2022.pdf/c64f05f1-c756-5161-ceb9-1fa27d93a691?t=1666765923218
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/132536686/PARTE+III+n.+43+del+26.10.2022.pdf/c64f05f1-c756-5161-ceb9-1fa27d93a691?t=1666765923218
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/132536686/PARTE+III+n.+43+del+26.10.2022.pdf/c64f05f1-c756-5161-ceb9-1fa27d93a691?t=1666765923218
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/132536686/PARTE+III+n.+43+del+26.10.2022.pdf/c64f05f1-c756-5161-ceb9-1fa27d93a691?t=1666765923218
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/132536686/PARTE+III+n.+43+del+26.10.2022.pdf/c64f05f1-c756-5161-ceb9-1fa27d93a691?t=1666765923218
https://www.regione.lazio.it/bur
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
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
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd


LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2022, N. 17 
DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO
DELL'APICOLTURA 
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DATA 27/10/2022 
NUMERO 89 
ORDINARIO

CONFERENZA STATO REGIONI
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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
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/

