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IN EVIDENZA 

 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 30 luglio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 le Ordinanze del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in materia di: 

• Spostamenti e di certificazioni delle vaccinazioni anti Covid rilasciate dalle autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del 
Vaticano. 

 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04748/sg 
 

• Le disposizioni previste nella “Zona Bianca” sono reiterate fino al 30 agosto 2021.  
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04751/sg 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE – CONVENRSIONE DL GOVERNANCE PNRR E SEMPLIFICAZIONI 

In data 30 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 la Legge n. 108 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative 
e di accelerazione e snellimento delle procedure, c.d. DL Governance PNRR e Semplificazioni.  
 
 
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21G00118/sg 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04748/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04751/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21G00118/sg
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*** 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

In data 4 agosto si sono riunite la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Regioni in sessione Europea. 
 
Nello specifico, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito i seguenti Atti: 

• Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di “Programma nazionale 
della ricerca sanitaria 2020 – 2022”, corredato dello schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento; 

• Intesa sullo schema di decreto ministeriale sulle modalità di applicazione per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel 
settore del latte ovi-caprino; 

• Intesa sullo schema di decreto recante modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le 
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare del latte bovino; 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo 
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura - filiera vitivinicola; 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo 
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - filiere zootecniche. 

 
La Conferenza ha reso i seguenti pareri: 

• Sullo schema di decreto del Ministro della salute recante disciplina delle funzioni del personale abilitato per procedere ad interventi 
sugli animali, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 

• Sullo schema di decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante approvazione dello Statuto 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS. 

 
Inoltre, ha reso l'informativa in merito al Piano triennale di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del piano strategico – operativo 
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021. 
 
Il report della Conferenza Stato-Regioni è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/media/3834/report-csr-4-agosto-2021-signed.pdf  
 
La Conferenza Stato-Regioni in sessione Europea ha reso il parere sullo schema di disegno di legge recante delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea. Legge di delegazione europea 2021. 
 
 

http://www.statoregioni.it/media/3834/report-csr-4-agosto-2021-signed.pdf
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Il parere è disponibile al seguente link:  
http://www.statoregioni.it/media/3856/p-1-csr-se-doc-regioni-29lug2021.pdf   
 
 

 
 

*** 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 5 agosto il Consiglio dei Ministri n. 32 ha approvato il Decreto-legge che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. 
In particolare, il Decreto-legge prevede che: 

• Nell’anno scolastico 2021-2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria 
di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche 
o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e 
dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al 
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. 

• In linea con l'avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune 
misure di sicurezza minime: 

o è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei 
anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le 
linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti; 

o è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°. 
• Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono 

possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il 
rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale 
scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. 

• Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il Commissario 
straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica. 

• Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. 
In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione 
degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione. 

http://www.statoregioni.it/media/3856/p-1-csr-se-doc-regioni-29lug2021.pdf
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• In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti 
mezzi di trasporto: 

o aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello 

Stretto di Messina; 
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; 
o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su 

un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico 

locale e regionale. 
• L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio. 
• L'obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di 

salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. 
 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 30 luglio il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 308363 in materia di impegno 
del contributo alle Associazioni Nazionali Allevatori per l'attuazione delle attività di tenuta dei Libri genealogici e del 
miglioramento genetico del bestiame per l'anno 2021. 
 
Il Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17241  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – RISPOSTA INTERROGAZIONE FESTIVAL DI YULIN 

In data 1° agosto è pervenuta la risposta scritta del Sottosegretario per gli Affari Esteri all’interrogazione n. 4-09525, a prima firma Maturi (Lega), in 
materia dello Yulin festival dove vengono uccisi tra i 10.000 e i 15.000 cani e consumati sul posto.  
 
In particolare, il Sottosegretario ha dichiarato quanto segue:  

• L'Italia sottolinea regolarmente agli interlocutori cinesi la preoccupazione e la sensibilità con cui l'opinione pubblica italiana guarda 
l'organizzazione del «Festival di Yulin». In tal senso, nel condannare ogni forma di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali da 
compagnia e in particolare la compravendita e macellazione dei cani a scopo alimentare, abbiamo ripetutamente rappresentato l'auspicio che si 
possa giungere ad un ripensamento della manifestazione, eliminandone le componenti collegate alla macellazione di animali domestici; 

• L'azione costante di sensibilizzazione verso le autorità cinesi, unita alla crescente opposizione sviluppatasi nelle aree metropolitane e nelle grandi 
città – dove sempre più i cani sono diventati animali da compagnia presenti all'interno dei nuclei familiari – e all'azione delle associazioni 
animaliste anche locali impegnate nella sensibilizzazione contro le crudeltà perpetrare contro i cani, sta gradualmente producendo effetti positivi; 

• Già nel 2020, il Ministero dell'agricoltura cinese ha introdotto nuove disposizioni che vietano il commercio di animali selvatici all'interno del 
Paese ed ha riclassificato i cani quali «animali da compagnia» e non più «bestiame»; 

• Le stesse autorità locali, interpellate al riguardo direttamente dal nostro consolato generale di Canton, hanno sottolineato l'assenza di un 
qualsiasi coinvolgimento nell'organizzazione del festival e nella concessione di patrocini ed avalli formali alla manifestazione; 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17241
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• L'Italia continuerà a manifestare agli interlocutori cinesi il disagio e la condanna dell'opinione pubblica italiana rispetto a tali pratiche, a 
sensibilizzare le autorità locali in merito nonché a monitorare con attenzione l'evoluzione della normativa cinese sul consumo e la macellazione 
di carne canina e felina. 

 
Il testo della risposta è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09525&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – DL GREEN PASS 

In data 4 agosto, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, nell'ambito dell'esame in sede 
referente del DL Covid - Green Pass ("Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", A.C.3223), sono state presentate circa 1300 
proposte emendative.  
 
Tra gli emendamenti di potenziale interesse si segnala l'11.03, a prima firma Brambilla (FI), che introduce misure urgenti di prevenzione della 
diffusione di zoonosi. Nello specifico, vengono vietati gli allevamenti, le uccisioni di visoni, volpi, cani procione, cincillà e animali di qualsiasi specie 
per la finalità di ricavarne pelliccia.  
 
L’elenco completo delle proposte emendative è disponibile al seguente link: 
https://www.google.com/url?q=https://www.camera.it/leg18/824?tipo%3DA%26anno%3D2021%26mese%3D08%26giorno%3D04%26view%3D%26
commissione%3D12%23data.20210804.com12.allegati.all00010&source=gmail&ust=1628248120644000&usg=AFQjCNGK5pY7-
jHHjh2FF4UvW9ZkmhDMQQ  
 
 
 
 
 

*** 
 

 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09525&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3223&sede=&tipo=
https://www.google.com/url?q=https://www.camera.it/leg18/824?tipo%3DA%26anno%3D2021%26mese%3D08%26giorno%3D04%26view%3D%26commissione%3D12%23data.20210804.com12.allegati.all00010&source=gmail&ust=1628248120644000&usg=AFQjCNGK5pY7-jHHjh2FF4UvW9ZkmhDMQQ
https://www.google.com/url?q=https://www.camera.it/leg18/824?tipo%3DA%26anno%3D2021%26mese%3D08%26giorno%3D04%26view%3D%26commissione%3D12%23data.20210804.com12.allegati.all00010&source=gmail&ust=1628248120644000&usg=AFQjCNGK5pY7-jHHjh2FF4UvW9ZkmhDMQQ
https://www.google.com/url?q=https://www.camera.it/leg18/824?tipo%3DA%26anno%3D2021%26mese%3D08%26giorno%3D04%26view%3D%26commissione%3D12%23data.20210804.com12.allegati.all00010&source=gmail&ust=1628248120644000&usg=AFQjCNGK5pY7-jHHjh2FF4UvW9ZkmhDMQQ
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 5 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1295 della 
Commissione, del 4 agosto 2021, recante deroga, per l’anno 2021, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le 
misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
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PROFESSIONE 

 

SENATO – LAUREE ABILITANTI 

In data 3 agosto la Commissione Istruzione del Senato ha iniziato la discussione sulle linee generali del Ddl recante lauree abilitanti (“Disposizioni 
in materia di titoli universitari abilitanti”, A.S. 2305).  
Nello specifico, il Relatore, Mario Pittoni (Lega), ha illustrato gli articoli che compongono il provvedimento approvato e modificato in prima lettura dalla 
Camera dei Deputati.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1306787&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_dimdtua  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – AGENZIA TUTELA IPPICA NAZIONALE 

In data 3 agosto la Commissione Agricoltura del Senato ha iniziato la discussione generale sul disegno di legge recante l’istituzione dell’Agenzia 
autonoma per la promozione e la tutela dell’ippica nazionale (“Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela 
dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico”, A.S. 2189). 
 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1306788&part=doc_dc  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54215.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1306787&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_dimdtua
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53975.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1306788&part=doc_dc
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SALUTE 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 2 agosto sul sito dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) è stato pubblicato il nuovo QRD veterinary template version 9, nella 
versione inglese (clean e annotated) per l’aggiornamento degli stampati illustrativi dei medicinali veterinari. Sono anche descritte le 
principali modifiche rispetto all'attuale template. 
 
Nei prossimi mesi saranno disponibili le traduzioni dei documenti e sarà predisposto un documento da utilizzare nel caso di medicinali veterinari che 
abbiano l'etichettatura combinata con il foglietto illustrativo. 
 
La nuova versione 9 sarà applicabile a partire dal 28 gennaio 2022, fino ad allora dovrà essere utilizzata la precedente versione 8.2. 
 
La notizia completa è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5583  
 
 

 
*** 

 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE BRUCELLOSI  

In data 3 agosto è stata presentata l’interrogazione a risposta orale n. 3-02780, a prima firma Castellone (M5S), indirizzata al Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali e al Ministro della salute in materia di situazione epidemiologica presso gli allevamenti di bufale. 
Premesso che la bufala mediterranea italiana è tutelata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 292, che all'art.1, comma 1, recita: "La bufala mediterranea 
italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per 
salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante 
piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni 
di filiera e del consumatore". La produzione di mozzarella di bufala DOP ha un impatto notevole sul prodotto interno lordo della Regione Campania e 
presenta un trend in forte crescita su tutti i mercati nazionali e internazionali; tale comparto vive una fortissima difficoltà per l'imperversare della 
brucellosi, il cui tasso di infezione e propagazione è estremamente preoccupante, raggiungendo un valore di circa il 10 per cento portando, dal 2018 ad 
oggi, all'abbattimento di circa 33.000 capi di bufala mediterranea sospetti d'infezione all'esito degli esami di laboratorio eseguiti dall'Istituto 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5583
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zooprofilattico del Mezzogiorno che, insieme agli uffici della Regione Campania e della ASL Caserta, non consente la presenza di tecnici e periti di parte 
nominati dagli allevatori che vogliono verificare l'esattezza delle analisi e delle procedure adottate, come ben descritto dalla recente inchiesta giornalistica 
"Bufale connection" di "Fanpage"; e che gli allevatori della provincia di Caserta e tutti gli operatori del settore chiedono di rivedere urgentemente il piano 
regionale di eradicazione della brucellosi, che finora ha dato risultati scadenti, in particolare essi invocano controlli più stringenti e puntuali per rendere 
realmente efficace la profilassi primaria, al fine di evitare o ridurre al minimo l'abbattimento dei capi di bestiame. 
L’interrogante chiede di sapere se: 

• i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione epidemiologica che investe gli allevamenti di bufale nella 
provincia di Caserta e quali misure intendano intraprendere al fine di evitare la propagazione della brucellosi bufalina in Campania; 

• intendano porre in essere misure volte a evitare abbattimenti indiscriminati di bufala mediterranea italiana nella provincia 
di Caserta, considerato che le attività di verifica e profilassi per brucellosi e tubercolosi (stabilite dalla Regione Campania con la delibera n. 207 
del 25 maggio 2019) danno luogo a falsi positivi e non seguono le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1226/2002, dal regolamento (UE) 
n. 2016/429, dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'OIE per i bufali italiani, tanto più che per la tubercolosi non viene effettuata la diagnosi 
differenziale con il test IDT Aviare, nonostante negli allevamenti siano presenti numerosi uccelli portatori di TBC aviaria non nociva per il bestiame 
e l'uomo, e se intendano intervenire per garantire l'uso dei vaccini contro la brucellosi (da utilizzare nelle province a rischio e su base volontaria 
da parte degli allevatori); 

• nei limiti delle loro competenze, e di concerto con la Regione Campania, prevedano di fornire contributi di sostegno agli 
allevatori che hanno subito perdite per l'abbattimento di capi poi risultati sani. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1306822  
 
 
 

*** 
 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 4 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante l’individuazione di 
ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese 
veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
 
Nello specifico, il Decreto individua ulteriori professioni tenute ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche a 
partire dal 1° gennaio 2021. 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1306822
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Il testo del DM è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/03/21A04600/sg  
 
 
 

*** 
 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 3 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della 
Commissione, del 2 agosto 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive 
utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 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_.2021.279.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC  
 
 
 
 

*** 
 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 3 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della 
Commissione, del 2 agosto 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda la buona pratica di farmacovigilanza e il formato, il contenuto e la sintesi del fascicolo di 
riferimento del sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/03/21A04600/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
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AGROALIMENTARE  

 

CAMERA – TRASMISSIONE DOCUMENTO POLITICHE UE 

In data 1° agosto il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Commissione Agricoltura la 
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 
2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni 
bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay (COM(2021) 313 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza 
tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.  
 
 
Il testo non è attualmente disponibile.   
 

*** 
 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 5 agosto il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione sul sistema di allerta rapido europeo per alimenti e mangimi.  
Nello specifico, Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi in ambito europeo (RASFF) consente di notificare, in tempo reale, i rischi diretti e 
indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti e quindi di adottare tempestivamente le opportune 
misure di salvaguardia.  
La Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ha redatto anche quest’anno un rapporto riguardante le principali 
problematiche sanitarie emerse nel corso dell’anno 2020, mettendo in evidenza i principali rischi notificati dai Paesi membri. 
Nel corso dell’anno le notifiche pervenute attraverso il RASFF sono state 3783, a fronte delle 4000 segnalazioni del 2019 e le 3.622 segnalazioni del 2018. 
 
La notizia è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5588  
 
 

 
  

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5588

