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GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

     

Decisione di esecuzione (UE) 2023/110 della Commissione, del 12
gennaio 2023, che stabilisce misure di emergenza per quanto
riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero
dell’alveare (Aethina tumida) in Italia e in Francia e abroga la
decisione di esecuzione (UE) 2021/597 [notificata con il numero C(2023)
194]  ( 1 )

Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione, del 23
settembre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688
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 volatili in cattività
destinati a esposizioni ( 1 )

Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9
novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE)
2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso
nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di
partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di
origine animale ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17
gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti
e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.013.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2023:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.013.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2023:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.013.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2023:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.013.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2023:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.013.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2023:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:013:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.013.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A013%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0121.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/125 della Commissione, del 10
gennaio 2023, 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(2023) 289]  ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/141 della Commissione, del 19
gennaio 2023, recante modifica dell’allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana ( 1 )
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione, del 20
gennaio 2023, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il
ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o
loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate
( 1 )

Regolamento delegato (UE) 2023/166 della Commissione, del 26
ottobre 2022, recante rettifica della versione in lingua francese
dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.016.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2023:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.016.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2023:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.016.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2023:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:016:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0094.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.020.01.0033.01.ITA&toc=OJ:L:2023:020:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:020:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.020.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A020%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.024.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2023:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:024:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.024.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A024%3ATOC
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MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 25 novembre 2022, n.
208Regolamento 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 SALUTECOMUNICATOElenco dei rappresentanti,
stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al
comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di
attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in
materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2022.
(23A00205)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTEDECRETO 15 dicembre 2022Modifica al decreto del 27
gennaio 2022, recante modalita' attuative e invito a presentare
proposte per la campagna assicurativa 2020 - Polizze a copertura
dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle
carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle
polizze sperimentali sui ricavi. (23A00230)

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=23A00205&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-20&atto.codiceRedazionale=23A00230&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-20&atto.codiceRedazionale=23A00230&elenco30giorni=true


Pag  4

GAZZETTA UFFICIALE
ITALIANA

     

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTEDECRETO 13 gennaio 2023Modifica del disciplinare di
produzione della denominazione «Prosciutto di Modena» registrata
in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.
(23A00311)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 gennaio 2023 
Aggiornamenti dell'importo per la revisione di analisi di campioni.
(23A00310) (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2023)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTEDECRETO 17 gennaio 2023Modifica del decreto 9
agosto 2012, recante: «Disposizioni per la gestione informatizzata
dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica,
d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo
biologico e per la gestione informatizzata del documento
giustificativo e del certificato di conformita'. (23A00359)

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONECOMUNICATOApprovazione del Piano nazionale
anticorruzione 2022 (23A00510)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-25&atto.codiceRedazionale=23A00359&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-24&atto.codiceRedazionale=23A00310&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-24&atto.codiceRedazionale=23A00310&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-24&atto.codiceRedazionale=23A00310&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-24&atto.codiceRedazionale=23A00310&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-25&atto.codiceRedazionale=23A00359&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-30&atto.codiceRedazionale=23A00510&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-30&atto.codiceRedazionale=23A00510&elenco30giorni=true
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Non si mettono in evidenza atti d'interesse per lo scopo del presente bollettino

Deliberazione 12 gennaio 2023 approvazione piano per la transizione ecologica della
Regione lazio Bollettino n 6, del 19 gennaio 2023

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.lazio.it/bur
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
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In Evidenza
 

SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2023
 
 
 
 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 DI BOLZANO SULLA

RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI ALL’INTESA REP. ATTI N.
32/CSR DEL 25 MARZO 2021, RELATIVA ALLA PROROGA DEL

“PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO DELL’ANTIMICROBICO –
RESISTENZA (PNCAR) 2017-2020”.

 
 
 
 

SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2023
 
 
 
 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/
https://www.statoregioni.it/it/categoria/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/
https://www.statoregioni.it/media/5551/1-report-csr-11gen2023-signed.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-26012023/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-26012023/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-del-26012023/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-del-26012023/

