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IN EVIDENZA 

 
 

 

CAMERA  

In data 20 febbraio le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio riunite della Camera hanno concluso l'esame in sede referente del c.d. DL 
Milleproroghe. Nel corso della seduta sono stati approvati diversi emendamenti, tra cui l'emendamento 4.175 - nuova formulazione - a prima 
firma Sisto (FI) che proroga, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 
dicembre 2021, la durata delle cariche degli Ordini delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni che non hanno svolto 
le procedure elettorali per il relativo rinnovo. 
 
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 20 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 l’Ordinanza del Ministero della salute n 19 recante ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, che collocano in “area arancione” le Regioni Campania, Emilia-
Romagna e Molise.  
 
Il testo dell’Ordinanza disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/20/21A01169/sg 

 
*** 

 
 

CAMERA  

In data 23 febbraio  l'Aula della Camera ha approvato con 163 voti favorevoli, 31 astenuti e 2 contrari il c.d. DL 
Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/20/21A01169/sg
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realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in 
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" , A.C. 2845). 
 
Nel corso dell'esame in Aula della Camera sono stati accolti i seguenti ordini del giorno di interesse:  

• O.d.G. 9/2845-A/39, a prima firma Sarli (Misto) e O.d.G. 9/2845-A/154 Corneli (M5S) che impegnano il Governo a valutare l'opportunità 
di:  

o incrementare i fondi destinati alla Ricerca basata sui Nuovi Approcci Metodologici senza uso degli animali; 
o promuovere iniziative legislative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che 

presentino progetti che vadano verso una ricerca con metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione integrata dei Nuovi 
Approcci Metodologici (NAM); 

o individuare iniziative legislative che favoriscano l'introduzione nella formazione universitaria e specialistica degli studi 
su modelli sostitutivi con l'uso dei NAM; 

o impegnarsi nell'allestimento di strutture adeguate a fornire supporto pratico ai ricercatori che utilizzano i NAM. 
• Od.G. 9/2845-A/128, a prima firma Magi (Misto) e O.d.G. 9/2845-A/139, a prima firma Boldi (Lega)  che impegnano il Governo 

a subordinare e differire l'entrata in vigore dei divieti in materia di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti e 
sostanze d'abuso, certificata dal Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, individuato dalla legge, di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche 
sperimentazioni su modelli animali. 

 
I testi degli O.d.G. sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0461&tipo=documenti_seduta  
 

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 23 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 il Decreto-Legge recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 
 
Nello specifico, il Decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale del divieto di spostamento tra le 
Regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e salute.  Inoltre, fino al 27 marzo nelle zone rosse 
non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private diverse dalla propria.  
 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2845&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0461&tipo=documenti_seduta
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Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg 

*** 
 
 

COMUNICAZIONI MINISTRO DELLA SALUTE 

In data 24 febbraio si sono svolte presso l'Aula del Senato e della Camera le comunicazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, in 
merito alle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.   
 
Di seguito le principali dichiarazioni:  

• La pandemia non si batte solo con il buon governo centrale o territoriale, con provvedimenti puntuali e tempestivi delle istituzioni, con il 
prezioso e insostituibile lavoro della comunità scientifica e dei professionisti sanitari. L'arma in più, quella determinante, è la collaborazione 
attiva di ogni persona; 

• Argineremo il virus, grazie alla scienza e grazie al lavoro quotidiano del nostro personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare 
per il lavoro instancabile che svolge ogni giorno; 

• Dover constatare che la ricerca scientifica, con un lavoro straordinario, senza precedenti nella storia della medicina, è stata più veloce 
dell'aumento della capacità produttiva delle aziende farmaceutiche non deve indurci a valutazioni sbagliate; 

• Non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia; 
• Non sottovalutare le difficoltà e i rischi è indispensabile per tentare di evitare una nuova diffusione incontrollata del contagio, 

che metterebbe nuovamente in crisi i nostri ospedali e renderebbe più difficile la nostra campagna di vaccinazione; 
• Ritengo sia utile, anche alla luce dell'impatto delle varianti, favorire un nuovo confronto con un tavolo tecnico tra esperti 

dell'Istituto superiore di sanità, del Ministero della salute e delle Regioni per valutare il quadro in cui siamo; 
• Grazie alle misure severe adottate durante le festività di Natale, il nostro tasso di incidenza in Italia è attualmente migliore rispetto a 

quello di numerosi altri Paesi europei; 
• La cabina di regia, nel suo ultimo monitoraggio, evidenzia che in Italia si confermano segnali di tendenza a un graduale 

incremento dell'evoluzione epidemiologica; 
• L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici nell'ultimo rilevamento è pari a 0,99, in crescita rispetto alla settimana precedente e con 

un limite superiore che supera l'1; 
• A seguito della comparsa delle varianti e in conseguenza dell'emergere di focolai caratterizzati da intensa attività virale, sono state 

implementate diverse di queste zone rosse o arancioni rafforzate, anche a livello sub-regionale; 
• Il prossimo DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile; 
• Accelerare la campagna di vaccinazione è, anche in questo senso, l'obiettivo fondamentale che dobbiamo e vogliamo perseguire, 

per sconfiggere nei tempi più rapidi possibili il Covid; 
• Con i vertici delle istituzioni comunitarie, d'intesa con le grandi Nazioni europee, stiamo esercitando il massimo di pressione nei 

confronti delle aziende produttrici affinché si trovino soluzioni necessarie al fine di aumentare la produzione dei vaccini; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg
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• D'intesa con la Commissione europea, l'Italia è al lavoro da tempo per verificare concretamente la possibilità di mettere a 
disposizione impianti farmaceutici italiani per accelerarne la produzione; 

• Quello farmaceutico è un settore industriale strategico nel quale l'Italia, nel vivo della sua pandemia, ha già investito per la 
produzione degli anticorpi monoclonali, con il lavoro prezioso di Toscana Life Sciences, e per sostenere la produzione del vaccino 
italiano realizzato da ReiThera, anche grazie al lavoro dell'Istituto Spallanzani; 

• le ordinanze nazionali d'ora in avanti andranno in vigore a partire dal lunedì, come per quelle sub-regionali, assunte sotto la 
responsabilità degli amministratori territoriali; 

• La produzione di vaccini per miliardi di persone ha messo a dura prova il sistema industriale di riferimento. 
 
A seguito delle Comunicazione del Ministro della Salute l'Aula della Camera e del Senato hanno approvato le risoluzioni identiche, nn. 6-00173 
che impegnano il Governo a:  

• valutare con la massima cautela l'evoluzione del quadro epidemiologico; 
• promuovere un tavolo tecnico di confronto con le regioni e le province autonome in merito ai parametri per la valutazione del rischio 

epidemiologico; 
• promuovere lo svolgimento della valutazione della Cabina di regia e del Comitato Tecnico Scientifico; 
• adottare misure restrittive congrue rispetto all'andamento della curva del contagio nelle diverse realtà territoriali e locali; 
• prevedere adeguate misure di ristoro o indennizzo; 
• porre in essere ogni sforzo per assicurare la fruizione delle attività scolastiche in presenza; 
• implementare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, il piano dei trasporti con specifica attenzione a quello scolastico; 
• garantire, quando la curva dei contagi lo renda possibile, la riapertura graduale dei luoghi di coltura; 
• implementare le iniziative per garantire la più rapida attuazione della campagna vaccinale, in modo omogeneo su tutto il territorio 

nazionale, anche in relazione alla progressiva maggiore disponibilità di dosi di vaccini attesa nelle prossime settimane; 
• assicurare l'accesso prioritario alla vaccinazione delle categorie fragili e dei loro familiari conviventi; 
• valutare le condizioni per promuovere ogni iniziativa funzionale ad avviare la produzione di vaccini sul territorio italiano; 
• adoperarsi in seno all'Unione Europea affinché l'Omc deroghi per i vaccini anti COVID-19 al regime ordinario dell'Accordo 

TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale per garantire l'accesso gratuito e universale ai vaccini.  
 
 
 
 

*** 
 

SENATO – DL MILLEPROROGHE  

In data 25 febbraio l'Aula del Senato ha approvato - con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astenuti - la questione di fiducia sul c.d. DL 
Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 
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realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in 
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", A.S. 2101).  
L'Atto è stato approvato in via definitiva nel testo identico a quello licenziato dalla Camera dei Deputati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53725.htm
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 22 febbraio il MIPAAF ha pubblicato il D.M. DG n. 85537 del 22/02/2021, recante la nomina dei veterinari deputati al controllo delle 
sostanze proibite ai cavalli per i convegni di corse al trotto e al galoppo in programma dal 1° al 31 marzo 2021. 
 
Il testo del Decreto Ministeriale è consultabile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16644  

 

*** 
 
 

CAMERA – TRASPORTO ANIMALI VIVI 

In data 24 febbraio è stata presenta in Aula alla Camera l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08360, a prima firma Corda (M5S), indirizzata al 
Ministro della Salute e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di trasporto di animali vivi. Premesso che da almeno due mesi 
vagano nel mar Mediterraneo due navi cariche, almeno alla partenza, di animali vivi che sono state rifiutate in Libia a causa di una malattia zoonotica 
di cui sono affetti i bovini presenti a bordo, la cosiddetta malattia della lingua blu; e che le associazioni Animal Welfare Foundation, Animal Equity 
ed Enpa denunciano che a bordo delle navi siano commesse gravi violazioni dei diritti degli animali trasportati. L’interrogante chiede di sapere: 

• se le competenti autorità italiane intendano adottare iniziative di competenza per porre rimedio alla terribile situazione a bordo della nave al 
fine di garantire il benessere degli animali; 

• se intendano adottare iniziative in sede europea per promuovere una diversa regolamentazione del fenomeno e garantire adeguate condizioni 
igienico-sanitarie per gli animali a bordo delle navi. 

 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08360&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16644
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08360&ramo=CAMERA&leg=18
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*** 
 

SENATO – REATI CONTRO GLI ANIMALI 

In data 24 febbraio è stato assegnato in sede redigente alla Commissione Giustizia del Senato il ddl recante modifiche al codice penale, 
al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali (A.S. 2016 a prima firma Messina – PD). 
 
Nello specifico, il ddl integra e modifica le disposizioni vigenti, in perfetta sintonia con i principi dell’ordinamento giuridico e le disposizioni dell’Unione 
Europea, per un’effettiva e concreta tutela degli animali. 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53476.htm  
 
 
 

*** 
 

SENATO – DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE  

In data 25 febbraio è stato presentato il Disegno di legge recante “Disposizione per il divieto della sperimentazione animale” (A.S. 2104, a 
prima firma Ciampolillo – Misto).  
Il testo del disegno di legge non è attualmente disponibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53476.htm
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SALUTE 

 

CAMERA – PESTE SUINA AFRICANA 

In data 22 febbraio è stata presentata presso l’Aula della Camera l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08316, a prima firma Lapia (Misto), indirizzata 
al Ministro della Salute e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di Peste Suina Africana (PSA). Premesso che la Psa 
ha fatto la sua prima apparizione in Sardegna nel 1978, ma, grazie al sistema di contrasto avviato nel 2014 con l'Udp (unità di progetto) preposta a 
tale compito, dal 12 settembre 2018 non risultano più ad oggi focolai attivi che indichino la presenza del patogeno nei suini di allevamento domestici 
e che la Commissione europea avrebbe dunque dovuto sollevare la regione autonoma Sardegna dalle restrizioni imposte. 
L’interrogante chiede di sapere: 

• quali motivazioni abbiano indotto il Ministro della salute a non dare seguito alla designazione dei componenti di 
parte nazionale successivamente alla delibera regionale n. 47/3 del 24 settembre 2020, a giudizio dell'interrogante causando la 
delegittimazione dell'organo unità di progetto di cui in premessa; 

• in che modo si intenda procedere al fine di tutelare gli interessi degli allevatori sardi, alla luce della decisione della Commissione 
europea del 2 febbraio 2021 n. 2021/123, che proroga di fatto il blocco delle esportazioni per carne suina e derivati. 

 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08316&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 23 febbraio il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto Direttoriale n.31 che revoca l’immissione in commercio del medicinale 
veterinario PROGRAM 1,9 g sospensione orale per gatti - AIC n. 100098096-100098108. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=78940&anno=2021&parte=1  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08316&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=78940&anno=2021&parte=1
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*** 
 

SENATO – SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

In data 24 febbraio è stato assegnato in sede redigente alla Commissione Sanità del Senato il ddl recante disposizioni per la 
valorizzazione e il rafforzamento del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria, con 
particolare riferimento alla sicurezza alimentare (A.S. 1891 a prima firma Biti - PD).  
 
Nello specifico, il ddl Biti ha la finalità di rafforzare il sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica 
veterinaria, nell’ambito della sicurezza alimentare, tenendo conto delle peculiarità e delle indiscutibili qualità che fanno della sanità pubblica 
veterinaria italiana un punto di riferimento a livello europeo. 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53178.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53178.htm
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PROFESSIONI 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

In data 23 febbraio il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il D.M. n.231 del 23/02/2021 recante le prove di ammissione ai Corsi 
di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2020/2021.  
 
Nello specifico, le prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie si svolgeranno entro e non oltre il 26 marzo 2021.  
 
Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:  
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n231-del-23-02-2021  
 
 
 

*** 
 
 
 

SENATO – VACCINO TIROCINANTI  

In data 24 febbraio è stata presentata presso l’Aula del Senato l’interrogazione a risposta scritta n. 4-04932, a prima firma Cucca (IV), indirizzata al 
Ministro della Salute, in materia di campagna vaccinale per i tirocinanti di medicina e professioni sanitarie. Premesso che al fine di 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha dato avvio a una vaccinazione di massa su base volontaria su tutto 
il territorio nazionale e che gli studenti universitari di medicina e delle professioni sanitarie impegnati in attività di tirocinio obbligatorio sono esclusi 
dall’accesso prioritario della vaccinazione. L’interrogante chiede di sapere se: 

• se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga doveroso esporre le motivazioni che hanno determinato il ritardo 
nella somministrazione del vaccino ai medici specializzandi, penalizzando tale categoria nell'avvio della prima fase della campagna 
vaccinale; 

• quali opportune modifiche intenda apportare al piano strategico per la vaccinazione, al fine di garantire un'adeguata tutela agli studenti 
specializzandi e tirocinanti in ambito medico e sanitario, includendo anche i medesimi tra le categorie di soggetti destinatarie in via 
prioritaria della campagna vaccinale contro il COVID-19, e fornendo contestualmente precise indicazioni circa le modalità e le tempistiche 
con cui essi potranno ricevere il vaccino; 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n231-del-23-02-2021
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• se intenda valutare l'opportunità di predisporre specifiche linee guida e adeguati parametri al fine di uniformare, all'interno delle strutture 
ospedaliere, l'accesso ai vaccini per il personale medico e sanitario in relazione all'effettiva esposizione e al conseguente rischio di contrarre il 
virus. 

 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1208463  
 
 
 

*** 

SENATO – EQUO COMPENSO ORDINI PROFFESSIONALI  

In data 24 febbraio è stato assegnato in sede redigente alla Commissione Lavoro del Senato il ddl recante disposizioni in materia di 
equità del compenso e responsabilità professionale dei professionisti (A.S. 1995, a prima firma Puglia – M5S).  
 
Nello specifico, il ddl vuole introdurre l’istituto dell’equo compenso, in quanto nel settore dei professionisti, la cui attività è strettamente connessa 
all’iscrizione agli ordini professionali, si è registrata una vera e propria competizione «a ribasso», mediante la pratica di prezzi per le prestazioni 
professionali. 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179842.pdf  
 
 

*** 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

In data 26 febbraio è stato pubblicato l’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca recante il Calendario delle prove di ammissione 
relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico a.a. 2021/2022. 
 
Nello specifico, la data per la prova di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria è fissata al 1° settembre 2021.  
 
L’avviso è disponibile al seguente link: 
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Avviso%20del%2025-02-2021.pdf  
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1208463
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179842.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Avviso%20del%2025-02-2021.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 22 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/269 della 
Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di 
applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell’allegato II del 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio”.  
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC  
 

*** 
 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della 
Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione 
biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”.  
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC  
 

*** 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 24 febbraio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti atti: 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/329 della Commissione, del 24 febbraio 2021, relativo al rinnovo 
dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi destinato a polli da ingrasso 
(titolare dell’autorizzazione AVEVE NV), e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2009”. 

 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC  

 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/330 della Commissione, del 24 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un 
preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, 
specie suine minori, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Fertinagro Biotech S.L.)” 
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC  

 

• “Decisione di esecuzione (UE) 2021/335 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica l’allegato della decisione di 
esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in 
alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 1386]” 
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.066.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A066%3ATOC  

 

• “Decisione delegata n. 151/20/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, dell’11 dicembre 2020, che istituisce un programma di 
controlli per il 2021 da attuare negli Stati SEE-EFTA al fine di verificare l’applicazione della legislazione SEE nel settore 
alimentare e veterinario”. 
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.066.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A066%3ATOC  

 

• Decisioni del Comitato misto SEE che modificano gli allegati recanti “Questioni veterinarie e fitosanitarie” dell’Accordo SEE. 
 
I testi delle Decisioni sono consultabili al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:067:TOC  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.066.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A066%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.066.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A066%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:067:TOC
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*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 26 febbraio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti atti: 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un 
preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente Link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0157.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC  

 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/344 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione del 
monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente Link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0160.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC  

 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un 
preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente Link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0167.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC  

 

• Decisione di esecuzione (UE) 2021/361 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che stabilisce misure di emergenza per i 
movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre in relazione all’infezione da Batrachochytrium 
salamandrivorans [notificata con il numero C(2021) 1018]. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente Link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.069.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A069%3ATOC  

 
  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0157.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0160.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0167.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.069.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A069%3ATOC

