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Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione, del 15 novembre
2022, che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n.
999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi

Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9
settembre 2022, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e
determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il
regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto
riguarda determinati molluschi bivalvi

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2284 della Commissione, del 14
novembre 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) 8308] 

Regolamento delegato (UE) 2022/2288 della Commissione, del 16
agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE)
2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga
dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di
sopravvivenza per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten
jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) nel Mar Mediterraneo
occidentale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.299.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A299%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.303.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A303%3ATOC
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Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6
settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati
alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al
consumo umano

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione, del 18
novembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi con un piano di
controllo approvato sull’uso di sostanze farmacologicamente attive,
sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e
di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2298 della Commissione, del 23
novembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione
del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio

Rettifica del 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 ( GU L
227 dell’1.9.2022 )
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0085.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0094.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2304 della Commissione, del 24
novembre 2022, che designa il laboratorio di riferimento dell’Unione
europea per la febbre della Rift Valley

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione, del 21
novembre 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) 8542] 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23
novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il
vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.305.01.0051.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0164.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0164.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.308.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A308%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.308.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A308%3ATOC
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA
TRASFORMAZIONE DIGITALEDECRETO 22 settembre 2022 Obblighi e
termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati
(PDND). (22A06623) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2022)

MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 28 settembre 2022 Autorizzazione
della sperimentazione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo
«GonaCon». (22A06636) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCADECRETO 16 giugno
2022 Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
Disciplina transitoria della classe LM-42 - Medicina veterinaria.
(Decreto n. 569/2022). (22A04976) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-
2022)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALIDECRETO 2 agosto 2022 Disciplina del «Sistema di qualita'
nazionale per il benessere animale». (22A06772) (GU Serie Generale
n.279 del 29-11-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-22&atto.codiceRedazionale=22A06623&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-23&atto.codiceRedazionale=22A06636&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-23&atto.codiceRedazionale=22A04976&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-29&atto.codiceRedazionale=22A06772&elenco30giorni=true


DECRETO 23 novembre 2022, n. 23103 - certificato il 24 novembre 2022 
Decreto dirigenziale n. 4159/2022 "DGR 59/2022 Attuazio ne dell’intervento Riconoscimento
alle aziende zootecniche dei 
danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazio ni delle annualità 2021 e
2022 - Approvazione bando di attua zione" - Modifica dei termini di scadenza per la
presentazione 
delle domande di aiuto per i danni da predazione dell’anno 2022 
(Allegato B).pag 160 
. . . . . . . . . . . .
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Deliberazione 9 novembre 2022, n. 1051 
Crisi della filiera produttiva del latte bovino a seguito
dell'emergenza COVID 19 - Approvazione del Piano di
comunicazione 
per il rilancio del consumo del latte laziale : N. ATTO 1051 N.
EDIZIONE 96 DEL 22 NOVEMBRE 2022

DESIGNAZIONI ACQUISITE
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente: “Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione
della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini,
caprini) nei confronti della paratubercolosi”.

SANCITA INTESA
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-
2025”.

REPORT CSR 30NOV022 SIGNED

REPORT 30/11/2022
 

CONFERENZA STATO-REGIONI
 
 
 
 

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/136505159/PARTE+III+n.+48+del+30.11.2022.pdf/03fb10fc-e517-8200-c32b-c9c8590942b2?t=1669790737553
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/136505159/PARTE+III+n.+48+del+30.11.2022.pdf/03fb10fc-e517-8200-c32b-c9c8590942b2?t=1669790737553
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/136505159/PARTE+III+n.+48+del+30.11.2022.pdf/03fb10fc-e517-8200-c32b-c9c8590942b2?t=1669790737553
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/136505159/PARTE+III+n.+48+del+30.11.2022.pdf/03fb10fc-e517-8200-c32b-c9c8590942b2?t=1669790737553
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/136505159/PARTE+III+n.+48+del+30.11.2022.pdf/03fb10fc-e517-8200-c32b-c9c8590942b2?t=1669790737553
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/136505159/PARTE+III+n.+48+del+30.11.2022.pdf/03fb10fc-e517-8200-c32b-c9c8590942b2?t=1669790737553
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/
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/media/5360/report-csr-30nov022-signed.pdf
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SANCITA INTESA

INTESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487, CONCERNENTE “NORME SULL'ACCESSO AGLI
IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI
CONCORSI, DEI CONCORSI UNICI E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE NEI
PUBBLICI IMPIEGHI”. – PNRR.

CU REPORT 30NOV2022 SIGNED

REPORT DEL 30/11/2022
 

CONFERENZA UNIFICATA
 
 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/
https://www.statoregioni.it/media/5361/cu-report-30nov2022-signed.pdf

