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GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

     

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2176 della Commissione, del 31
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) 7986]  ( 1 )

Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13
luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le
procedure per il trattamento dei reclami

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno
dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova ( GU L 174 del
3.6.2020 )

Decisione del Comitato Misto SEE N. 138/2019, del 14 giugno 2019, che
modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
dell'accordo SEE [2022/2130]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.286.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.286.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.286.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.289.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A289%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.291.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A291%3ATOC
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Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2019, del 14 giugno 2019, che
modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
dell'accordo SEE [2022/2131]

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2019, del 14 giugno 2019, che
modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2022/2139]

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2204 della Commissione,
dell'11 novembre 2022, recante modifica dell'allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure
speciali di controllo della peste suina africana

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173 Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00185) (GU
Serie Generale n.264 del 11-11-2022)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.291.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A291%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.291.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A291%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.293.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293%3ATOC
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22G00185&elenco30giorni=true
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALIDECRETO 15 settembre 2022 Modalita' attuative del
decreto 6 maggio 2022, concernente gli interventi per favorire la
transizione ecologica nel settore della ristorazione. (22A06185) (GU
Serie Generale n.256 del 02-11-2022)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICACOMUNICATO  Misure di
gestione degli esemplari della specie Vespa velutina (22A06390) (GU
Serie Generale n.264 del 11-11-2022)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICACOMUNICATO  Misure di
gestione degli esemplari della specie Procyon lotor (22A06395) (GU
Serie Generale n.264 del 11-11-2022)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICACOMUNICATO  Misure di
gestione degli esemplari della specie Trachemys scripta (22A06394)
(GU Serie Generale n.264 del 11-11-2022)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICACOMUNICATO  Misure di
gestione degli esemplari della specie Lagarosiphon major (22A06393)
(GU Serie Generale n.264 del 11-11-2022)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICACOMUNICATO  Misure di
gestione degli esemplari della specie Callosciurus erythraeus
(22A06396) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-02&atto.codiceRedazionale=22A06185&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06390&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06390&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06390&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06395&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06395&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06395&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06394&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06394&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06394&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06393&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06393&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06393&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06396&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06396&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-11&atto.codiceRedazionale=22A06396&elenco30giorni=true


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 no vembre 2022, n. 36 
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio").Sezione 1 Edizione del 9 novembre 2022 
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CONFERENZA STATO REGIONI
le sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni, non hanno avuto

luogo nel periodo oggetto del presente bollettino

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

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/133994165/PARTE+I+n.+55+del+09.11.2022.pdf/cb9e339e-d3b5-fbb0-ef0d-27fd0c38c7fe?t=1667975859756
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/133994165/PARTE+I+n.+55+del+09.11.2022.pdf/cb9e339e-d3b5-fbb0-ef0d-27fd0c38c7fe?t=1667975859756
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/133994165/PARTE+I+n.+55+del+09.11.2022.pdf/cb9e339e-d3b5-fbb0-ef0d-27fd0c38c7fe?t=1667975859756
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/133994165/PARTE+I+n.+55+del+09.11.2022.pdf/cb9e339e-d3b5-fbb0-ef0d-27fd0c38c7fe?t=1667975859756
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/133994165/PARTE+I+n.+55+del+09.11.2022.pdf/cb9e339e-d3b5-fbb0-ef0d-27fd0c38c7fe?t=1667975859756
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/

