
Bollettino Legislativo

Il Bollettino legislativo è un servizio di divulgazione e informazione delle principali norme
nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria; ha esclusivamente una funzione di aggiornamento,
da non ritenersi esaustiva e sostitutiva rispetto alle fonti ed ai flussi informativi ufficiali.

Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(B.U.R.L.)

Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (B.U.R.T.)

Conferenza Stato Regioni

Con cadenza quindicinale è a
disposizione di tutti gli interessati un
elenco comprendente gli estremi di atti
pubblicati su:

Selezione delle disposizioni legislative:
Alessandra Di Egidio, Patrizia Gradito

Archiviazione e gestione informatica:
Alessandra Di Egidio, Patrizia Gradito

 Responsabilità: Alessandra Di Egidio,
Patrizia Gradito

 N.24

Rassegna Legislativa quindicinale dell' Ufficio Formazione-IZSLT

INTRODUZIONE

31  DICEMBR 2022

CANVA CANVA



Pag 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

     

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione del 16
dicembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della
peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione (UE) 2022/2489 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa alla
posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 42a riunione del
comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503 della Commissione del 19
dicembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/627 per quanto riguarda le modalità pratiche per l’esecuzione dei
controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca o in
relazione alle radiazioni UV (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione, del 19
dicembre 2022, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione
(UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali e
di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati
prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale nonché
il modello di attestato privato per l'introduzione nell'Unione di determinati
prodotti composti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.323.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A323%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.323.01.0090.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A323%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della Commissione, del 21
dicembre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della
peste suina africana

Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 204/22/COL, del 16
novembre 2022, che modifica la decisione n. 196/22/COL 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 [2022/2511]

GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

     

Regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione, del 18 agosto
2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la
conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italianei

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0147.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0206.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

     

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2022 
Criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di
produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di
filiere e distretti di agricoltura biologica. (22A07049) (GU Serie Generale
n.293 del 16-12-2022)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALIDECRETO
18 ottobre 2022 Proroga dei termini per quanto concerne le dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino. (22A07064) (GU Serie
Generale n.293 del 16-12-2022)

Legge 29 dicembre 2022 , n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALIORDINANZA 27 ottobre 2022 Definizione delle aree indenni
dall'organismo nocivo Bactrocera dorsalis nel territorio della Repubblica
italiana. (Ordinanza n. 2). (22A07063) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-
2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-16&atto.codiceRedazionale=22A07049&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-16&atto.codiceRedazionale=22A07049&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-16&atto.codiceRedazionale=22A07049&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-16&atto.codiceRedazionale=22A07049&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-16&atto.codiceRedazionale=22A07064&elenco30giorni=true
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=91235&page=newsett
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=91235&page=newsett
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/16/22A07063/sg


DELIBERAZIONE 19 dicembre 2022, n. 1484 
LR n. 20 del 10 giugno 2002 "Calendario venatorio e modifiche 
alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3" - Progetto sperimen tale di gestione del capriolo
per per particolari realtà territo riali.

.Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 Parte seconda
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 22/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105
Ordinario Deliberazione di Giunta regionale del 12/05/2022, n. 286 "Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 ai 
sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113". 
Modifica dell'Allegato Tecnico 6 - Piano triennale dei fabbisogni di
personale. Pag. 13 

Deliberazione 21 dicembre 2022, n. 1219 

  CONFERENZA  UNIFICATA     IN EVIDENZA:   

CONFERENZA STATO REGIONI
Report del 21 dicembre 2022      

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 MARZO 2001, N. 165, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 62,
RECANTE “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”. PNRR

 APPROVATI
1.

Report del 21 dicembre 2022       

  CONFERENZA STATO REGIONI   

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/138994224/PARTE+II+n.+52+del+28.12.2022.pdf/fcf67110-b708-a1d4-f1a2-c1486bbca8a9?t=1672210052770
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/138994224/PARTE+II+n.+52+del+28.12.2022.pdf/fcf67110-b708-a1d4-f1a2-c1486bbca8a9?t=1672210052770
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/138994224/PARTE+II+n.+52+del+28.12.2022.pdf/fcf67110-b708-a1d4-f1a2-c1486bbca8a9?t=1672210052770
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/138994224/PARTE+II+n.+52+del+28.12.2022.pdf/fcf67110-b708-a1d4-f1a2-c1486bbca8a9?t=1672210052770
https://www.regione.lazio.it/bur
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://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/
https://www.statoregioni.it/media/5479/cu-report-21dic2022-signed.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-21122022/report-del-21122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-21122022/report-del-21122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-21122022/report-del-21122022/
https://www.statoregioni.it/media/5478/report-csr-21dic22-signed.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-21-dicembre-2022/report-21122022/

