
 

 

Le Gazzette del mese di Settembre 2022  

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 concernenti l'utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie -  GURI n. 229 del 30 settembre 2022 

 

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione. RABITEC 

sospensione orale per volpi e cani procioni – N.I.N. 105724 - on line 28 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1646 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 

2022 relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda 

l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi 

per mangimi, e dei loro residui, e l’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non 

autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle 

modalità specifiche per l’elaborazione degli stessi - GUCE L 248 del 26 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1644 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2022 che integra 

il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per 

l’esecuzione dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come 

medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull’uso di sostanze 

farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui - GUCE L 248 del 26 settembre 

2022 

 

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione 

e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative - on 

line 22 settembre 2022 

 

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali 

e industriali - GURI n. 221 del 21 settembre 2022 

 

Indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario -

on line 19 settembre 2022 
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Gallifen 200 

mg/ml sospensione per somministrazione in acqua da bere per polli e fagiani - on line 19 settembre 

2022 

 

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario RILEXINE 

200 T (LATTAZIONE) Sospensione intramammaria per bovine in lattazione - on line 19 settembre 

2022 

 

REGOLAMENTO (UE) 2022/1531 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2022 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo 

nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche 

per la riproduzione e che rettifica lo stesso regolamento - GUCE L340 del 16 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1525 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2022 

relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti mediante 

fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 - GUCE L237 del 14 settembre 

2022 

 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. 136. Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a) , b) 

, e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la 

normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili 

agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 9 marzo 2016  - GURI n. 213 del 12 settembre 2022 

 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. 135. Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 

2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, 

importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e 

professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché 

l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , n) , o) , p) e q) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 - GURI n. 

213 del 12 settembre 2022 

 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. 134. Disposizioni in materia di sistema di 

identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, 

comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 - GURI n. 213 del 12 

settembre 2022 

 

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario 

SPASMOLAX 20 mg/ml soluzione iniettabile per equini, bovini, ovini e suini - on line 9 settembre 

2022 
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Acticarp 50 

mg/ml Soluzione iniettabile per bovini - on line 9 settembre 2022 

 

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Tilkomay 

300 mg/ml + 90 mg/ml soluzione iniettabile - on line 9 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1490 DELLA COMMISSIONE del 1°marzo 2022 

relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della 

distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell’olio essenziale di limone distillato (frazione 

volatile) e dell’olio essenziale di lime distillato come additivi per mangimi destinati a determinate 

specie animali - GUCE L 234 del 9 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1492 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2022 

relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321 come 

additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 234 del 9 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1493 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2022 

relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 

e Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE 

L 234 del 9 settembre 2022 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1497 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2022 che 

stabilisce se un prodotto contenente «estratto di oleoresina di Capsicum pressato» sia un biocida a 

norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio - GUCE L 234 del 9 settembre 2022 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1489 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2022 che 

posticipa la data di scadenza dell'approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei biocidi del tipo 

di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio - GUCE L 233 del 8 settembre 2022 - GUCE L 234 del 9 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1472 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 

2022 relativo all’autorizzazione del lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi destinati 

a tutte le specie animali - GUCE L 229 del 5 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1471 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 

2022 relativo all’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi 

destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione Porus GmbH) - GUCE L 229 del 5 settembre 2022 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1470 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 

2022 relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum 

CBS 139997 e alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 come additivo 

per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole 

minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare 

dell’autorizzazione Industrial Técnica Pecuaria SA) - GUCE L 229 del 5 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1469 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 

2022 relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 

come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 229 del 5 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1459 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 

2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 per quanto riguarda i termini 

dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-

3060 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 229 del 5 settembre 

2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1458 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 

2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 per quanto riguarda i termini 

dell’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a 

tutte le specie animali - GUCE L 229 del 5 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1457 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 

2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 per quanto riguarda i termini 

dell’autorizzazione del chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati 

a tutte le specie animali - GUCE L 229 del 5 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1453 DELLA COMMISSIONE del 1 settembre 

2022 relativo all’autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come 

additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini e che abroga il regolamento di 

esecuzione (UE) n. 98/2012 (titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD) - GUCE L 228 del 2 

settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1452 DELLA COMMISSIONE del 1 settembre 

2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-

3 (2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, 

alfa- pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi 

destinati a determinate specie animali - GUCE L 228 del 2 settembre 2022 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1451 DELLA COMMISSIONE del 1 settembre 

2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum 

camphora (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. come 

additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 228 del 2 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1445 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 

2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 per quanto riguarda i termini 

dell’autorizzazione del chelato di rame(II) di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati 

a tutte le specie animali - GUCE L 227 del 1 settembre 2022 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 

2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1490 per quanto riguarda i termini 

dell’autorizzazione del chelato di manganese di amminoacidi idrato come additivo per mangimi 

destinati a tutte le specie animali - GUCE L 227 del 1 settembre 2022 

 

 


