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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della Commissione, del 1o
dicembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana

Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n.
851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie

Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE

Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE

Regolamento (UE) 2022/2388 della Commissione, del 7 dicembre 2022,
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i
tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti
alimentari

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0097.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
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Rettifica del 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 ( GU L 304 del 24.11.2022 )

Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 196/22/COL, del
26 ottobre 2022, relativa all’adozione di misure di emergenza in
Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad
alta patogenicità a norma dell’articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento
delegato (UE) 2020/687 [2022/2395], Rettificata il 7 novembre 2022
dalla decisione delegata n. 201/22/COL
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418 della Commissione, del 9
dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per
quanto riguarda i metodi di analisi per il controllo dei tenori di
oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2420 della Commissione, del 1o
dicembre 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) 8991] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0100.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0095.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175,
recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»,
corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2022).
(22A06658) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022 - Suppl. Ordinario
n. 42)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-02&atto.codiceRedazionale=22A06658&elenco30giorni=true


MOZIONE 23 novembre 2022, n. 1103 
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 
2022. In merito alle prospettive del settore agroalimentare, con 
particolare riferimento ai possibili effetti derivanti dall’introdu zione del c.d. "cibo sintetico". 
.  
Edizione del 7 dicembre 2022   N. 49 parte II
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CONFERENZA STATO REGIONI

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

Report 14/12/2022 Conferenza Stato-Regioni  Seduta del 14 dicembre 2022   
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CONFERENZA STATO REGIONI

Report del 14/12/2022 Conferenza Unificata Seduta del 14 dicembre 2022   

 
 

CONFERENZA UNIFICATA
 
 
 
 

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/137272444/PARTE+II+n.+49+del+07.12.2022.pdf/398e6c86-0806-2445-d409-0b00eaabd93a?t=1670395141541
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/
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