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GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

     

Decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione, del 20
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) 9934]  ( 1 )

Decisione di esecuzione (UE) 2023/10 della Commissione, del 20
dicembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE)
2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo
degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2022)
9947]  ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione, del 5
gennaio 2023, che autorizza l’immissione sul mercato delle larve di
Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in
pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.002.01.0126.01.ITA&toc=OJ:L:2023:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.002.01.0126.01.ITA&toc=OJ:L:2023:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.002.01.0126.01.ITA&toc=OJ:L:2023:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:002:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.005.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2023:005:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.005.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2023:005:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.005.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2023:005:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:005:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.005.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A005%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

     

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 novembre 2022, n. 208
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della
sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli
acciai inossidabili. (23G00009)

MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 27 dicembre 2022
Proroga delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punti
ii e iii, dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022, recante:
«Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 5/2022).
(22A07417)Pag.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 ottobre 2022
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini
infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da
brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica,
per l'anno 2022. (23A00038)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-19&atto.codiceRedazionale=23G00009&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-19&atto.codiceRedazionale=23G00009&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-19&atto.codiceRedazionale=23G00009&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-02&atto.codiceRedazionale=22A07417&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-02&atto.codiceRedazionale=22A07417&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-02&atto.codiceRedazionale=22A07417&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-05&atto.codiceRedazionale=23A00038&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-05&atto.codiceRedazionale=23A00038&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-05&atto.codiceRedazionale=23A00038&elenco30giorni=true


ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2022, n. 327 
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 
2022, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2022, n. 110 
(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 
regionale "DEFR" 2023. Approvazione). In merito al piano 
faunistico venatorio regionale.
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Data 10/01/2023 
Numero 3 
Ordinario 

Deliberazione 4 gennaio 2023, n. 6 
Deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 7 aprile 2020.
Approvazione del Documento di Sintesi per l'integrazione tra le 
Misure di Adattamento ai cambiamenti climatici e la Strategia di
sviluppo sostenibile denominato: "Strategia di Sviluppo 
Sostenibile: il contributo dell'Adattamento ai cambiamenti climatici".

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2022, n. 337 
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 
2022, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2022, n. 110 
(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 
regionale "DEFR" 2023. Approvazione). In merito al sostegno 
ed alla promozione del’apicoltura nei nostri territori. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.lazio.it/bur
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/140864781/PARTE+I+n.+3+del+13.01.2023.pdf/ff42a9d0-fbd5-9320-4f2b-2334ea17626f?t=1673591737408


CONFERENZA STATO REGIONI
  CONFERENZA STATO REGIONI   

Seduta dell’11 gennaio 2023
 
 

SANCITA INTESA
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sullo schema
di decreto del Ministero della salute recante “Individuazione dei comitati etici
territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”.

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto ministeriale recante modifica dei decreti ministeriali n.
360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, relativi alle dichirazioni

obbligatorie nei settori del latte bovino e del latte ovi-caprino.

  CONFERENZA UNIFICATA  

Seduta dell’11 gennaio 2023
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In Evidenza
 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/
https://www.statoregioni.it/it/categoria/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-11012023/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-11012023/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-del-11012023/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-del-11012023/
https://www.statoregioni.it/media/5551/1-report-csr-11gen2023-signed.pdf

