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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1841 della Commissione, del
30 settembre 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) 2022/1853 della Commissione, del 30
settembre 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) 7102] 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 della Commissione, del 6
ottobre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana

Decisione del Comitato misto SEE N. 165/2022, del 10 giugno 2022,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
dell'accordo SEE [2022/1865]

Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2022, del 10 giugno 2022, che
modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
dell’accordo SEE [2022/1866]

Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2022, del 10 giugno 2022, che
modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
dell'accordo SEE [2022/1867]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.254.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2022:254:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2022:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2022:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.261.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2022:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.267.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.267.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2022:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.267.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2022:267:TOC
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2022
Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il
mantenimento del buono stato ambientale. (22A05683)

DECRETO 26 agosto 2022 Partenariati Horizon Europe - per la ricerca
e l'innovazione - nell'ambito della misura M4C2.2 - Investimento 2.2
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22A05645)
Pag. 34

DECRETO 29 luglio 2022 Riparto e modalita' per l'utilizzazione delle
risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'.
(22A05690)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 29 luglio 2022 Modalita' di
trasmissione al Ministero della salute degli esiti dei controlli delle
autorita' competenti e dei Corpi di polizia che effettuano i controlli
ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento
(UE) 2017/625 nell'ambito del Piano di controllo nazionale
pluriennale (PCNP). (22A05768) (GU Serie Generale n.241 del 14-10-
2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-07&atto.codiceRedazionale=22A05683&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-06&atto.codiceRedazionale=22A05645&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-06&atto.codiceRedazionale=22A05645&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-10&atto.codiceRedazionale=22A05690&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/14/22A05768/SG


DELIBERAZIONE 26 settembre 2022, n. 1058 
MISURE ACCESSORIE PER LA GESTIONE VENATORIA 
DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAM MATA DELLA
TOSCANA. ANNATA VENATORIA 2022-23.
Edizione del 5 ottobre 2022

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

Conferenza Stato Regioni

Report CU 12Ott2022

Report CSR 12Ott2022

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/129725530/PARTE+II+n.+40+del+05.10.2022.pdf/7ef22ec9-848b-1e40-da6c-aa13ae7d5e28?t=1664949465383
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/129725530/PARTE+II+n.+40+del+05.10.2022.pdf/7ef22ec9-848b-1e40-da6c-aa13ae7d5e28?t=1664949465383
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/129725530/PARTE+II+n.+40+del+05.10.2022.pdf/7ef22ec9-848b-1e40-da6c-aa13ae7d5e28?t=1664949465383
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/129725530/PARTE+II+n.+40+del+05.10.2022.pdf/7ef22ec9-848b-1e40-da6c-aa13ae7d5e28?t=1664949465383
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/129725530/PARTE+II+n.+40+del+05.10.2022.pdf/7ef22ec9-848b-1e40-da6c-aa13ae7d5e28?t=1664949465383
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.statoregioni.it/it/
https://www.statoregioni.it/media/5309/report-cu-12ott2022.pdf
https://www.statoregioni.it/media/5310/report-csr-12ott2022.pdf

