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IN EVIDENZA 

 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 20 marzo sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in: 

• “area rossa” la Regione Campania; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/20/21A01799/sg 

• “area arancione” la Regione Sardegna. 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/20/21A01800/sg 

• “area arancione” la Regione Molise. 
• Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/20/21A01801/sg 
 
 

*** 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 22 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 41 recante misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, c.d. DL Sostegni.  
 
Nello specifico, il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato 
dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico 
delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e 
l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.  
Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/20/21A01799/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/20/21A01800/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/20/21A01801/sg


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

4 

 

• sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; 

• lavoro e contrasto alla povertà; 

• salute e sicurezza; 

• sostegno agli enti territoriali; 

• ulteriori interventi settoriali. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg 
 
 

 
*** 

 
 

CAMERA – PARERE PNRR COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

In data 23 marzo la Commissione Affari Sociali della Camera ha concluso l'esame, in sede consultiva e per le parti di competenza, della 
Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
 
Nello specifico, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni alla Missione 6 (Salute) - componente "Innovazione ricerca e digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria": 

• revisionare il sistema di riorganizzazione della rete territoriale nazionale; 

• prevedere lo sviluppo della farmacia dei servizi, incentivando la telemedicina soprattutto nelle aree rurali, dove è spesso presente solo 
la farmacia; 

• per quanto concerne il progetto «Salute ambiente e clima. Sanità pubblica ecologica», si rileva l'esigenza di colmare una lacuna costituita 
dall'assenza di un riferimento esplicito alla sanità pubblica veterinaria. Il benessere e la salute animale fanno parte 
dell'approccio One Health. All'interno della riforma che istituisce la rete SNPS (Sistema nazionale di prevenzione Salute 
ambiente e clima), che deve integrarsi con l'esistente SNPA, è necessario includere anche gli esperti di sanità animale. Occorre 
altresì implementare la rete tra la sanità pubblica umana e la sanità pubblica veterinaria, anche con banche date ministeriali 
interconnesse, per rafforzare la rete di epidemiosorveglianza; 

• rafforzare la rete di sorveglianza per un sistema sanitario nazionale ed europeo più resiliente soprattutto rispetto alle 
malattie infettive, con il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione, e alla problematica legata all'antimicrobico 
resistenza, dando spazio ai reparti di microbiologia, ospedalieri e non, al fine di introdurre programmi di screening attivo con tecnologie 
diagnostiche rapide per individuare i batteri multi farmacoresistenti e attuare misure di controllo delle infezioni; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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• prevedere il rafforzamento degli investimenti nella ricerca di base, attraverso la previsione di bandi specifici per la ricerca in terapie 
innovative e nel «trasferimento tecnologico», per favorire lo sviluppo di piattaforme produttive innovative. 

 
Il testo completo del parere è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=03&giorno=23&view=&commissione=12#data.20210323.com12.allegati.all00010  
 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 24 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 il Decreto-legge del 22 marzo 2021 recante misure urgenti sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. 
 
Il testo del Decreto-legge è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/24/21G00048/sg 

 
 

*** 

 

CAMERA – COMMISSIONE POLITICHE UE  

In data 24 marzo la Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera ha concluso l'esame in sede referente la c.d. Legge Europea 
2019-2020 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", 
A.C. 2670). 
 
Nello specifico è stato approvato l'emendamento n 24.03, a prima firma Boldi (Lega), che proroga fino al 30 giugno 2022 l'utilizzo di animali 
nella ricerca scientifica.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=03&giorno=24&view=&commissione=14&pagina=#data.20210324.com14.bollettino.se
de00010  
 

 
*** 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=03&giorno=23&view=&commissione=12#data.20210323.com12.allegati.all00010
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/24/21G00048/sg
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=03&giorno=24&view=&commissione=14&pagina=#data.20210324.com14.bollettino.sede00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=03&giorno=24&view=&commissione=14&pagina=#data.20210324.com14.bollettino.sede00010
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GAZZETTA UFFICIALE 

In data 25 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.73 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante l’innalzamento 
delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.  
 
Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/25/21A01731/sg 
 

 
*** 

 
 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 25 marzo si è riunita la Conferenza Stato-Regioni, la quale ha: 
• Sancito l'intesa sulla proroga di un anno del documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza 

(PNCAR) 2017-2020”. 
• Sancito l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le Linee guida in materia di igiene 

delle carni di selvaggina selvatica.  
• Sancito l'intesa ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e s.m., sulla conferma, da parte del Ministro della 

salute, del dott. Domenico Mantoan quale Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 
• Reso il parere sulla conferma, da parte del Ministro della salute, del dott. Nicola Magrini quale Direttore generale dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco 
• Designazioni di tre esperti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 

seno al Comitato scientifico permanente del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM). 
 
Il report completo della Conferenza è disponibile al seguente link:  
http://www.statoregioni.it/media/3381/report-csr-25mar2021.pdf  
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/25/21A01731/sg
http://www.statoregioni.it/media/3381/report-csr-25mar2021.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

In data 22 marzo il MIPAAF ha pubblicato la Circolare n. 135699 del 22/3/2021 recante Adempimenti previsti iscrizione al Libro 
genealogico cavallo puro sangue inglese, puledri nati nel 2021. 
 
Il testo della Circolare è disponibile al seguente link: 
file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2021_0135699_Circolarepuledri2021psi22marzodef.pdf  
 
 

 
*** 

COMMISSIONE AGRICOLTURA 

In data 23 marzo si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti dell’Ente italiano di normazione (UNI) nell’ambito del disegno di legge 
recante la disciplina delle professioni del settore cinofilo (A.S. 1902 a prima firma Naturale – M5S).  
 
Il testo dell’audizione non è attualmente disponibile.  
 

 
*** 

 
 

CAMERA – PROPOSTA TUTELA GRANDI CARNIVORI 

In data 24 marzo è stata presentata alla Camera la proposta di legge recante “Disposizioni per la tutela dei grandi carnivori e la 
promozione della convivenza con essi”, (A.C. 2966, a prima firma Sarli – M5S). 
 
L’Atto non è attualmente disponibile. 

 
 

*** 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2021_0135699_Circolarepuledri2021psi22marzodef.pdf
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

In data 24 marzo il MIPAAF ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 137800 del 24/03/2021 recante la Nomina giudici manifestazioni sella 
aprile 2021. 
 
Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:  
file:///C:/Users/User/Downloads/nomina_giudici_sella_aprile_2021.pdf  

 
 

*** 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 25 marzo il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ministeriale che attiva dal 25 marzo la procedura di integrazione 
automatica, nel modello 4 BOVINI verso il macello, dei trattamenti eseguiti con specialità medicinali e/o alimenti 
medicamentosi registrati nel Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (Ricetta Veterinaria Elettronica). 
 
Tale funzionalità consente l’integrazione automatica dei dati presenti nel Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (ricetta veterinaria 
elettronica) nella sezione “Trattamenti” del modello 4 informatizzato per i bovini movimentati verso 
macello. 
 
Il testo della nota ministeriale è disponibile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79442&parte=1%20&serie=null  
 

 
 

*** 
 
 

CONFERENZA UNIFICATA 

In data 25 marzo si è riunita la Conferenza Unificata, la quale ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 778, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in favore degli Enti locali proprietari di rifugi per cani randagi. 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/nomina_giudici_sella_aprile_2021.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79442&parte=1%20&serie=null
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Il report completo della Conferenza è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/media/3371/report-cu-25mar2021.pdf  

 
 

*** 

 

SENATO – INTERROGAZIONE MERCATO ILLEGALE CUCCIOLI DI RAZZA 

È stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-05140 a prima firma Fazzolari (FdI) indirizzata al Ministro della Salute, al Ministro dell’Interno 
e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di mercato illegale di cuccioli di razza.  
Premesso che l'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI) detiene il libro genealogico delle razze canine dal 1882, svolgendo un'attività di 
rilievo generale nella sua tenuta; che il pedigree è il certificato di iscrizione a uno dei registri del libro genealogico, viene emesso e stampato 
esclusivamente nella sede centrale dell'ENCI; che per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come "cani di razza", senza adeguata certificazione 
ENCI, è vietata; e che in questo quadro, si inserisce da tempo un commercio illegale di cani provenienti dall'est Europa, venduti per migliaia di euro come 
"cani di razza". L’interrogante chiede di sapere: 

• se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda; 

• quali misure siano state adottate o intendano adottare per fare fronte a tale emergenza, sia tutela dei cuccioli oggetto di 
compravendita sia a tutela dell'allevamento cinofilo italiano, che risponde alle regole del benessere animale e il cui mercato di riferimento viene 
inondato di cani sopravvissuti alla crudele tratta descritta e venduti falsamente come "di razza"; 

• quali iniziative intendano assumere in favore dei canili italiani, per far sì che una corretta regolamentazione del mercato favorisca un 
aumento delle adozioni e un assorbimento consistente della domanda oggi indirizzata verso il mercato illegale e, al contempo, generi un importante 
risparmio per lo Stato che oggi versa ai canili 3,5 euro al giorno per ogni cane residente; 

• se la nota n. 2763 del 3 febbraio 2017 del Ministero della salute risulti essere applicata regolarmente in tutte le Regioni dal 
servizio veterinario; 

• se alle forze dell'ordine, e in special modo alla Polizia di frontiera, siano state fornite le informazioni necessarie e siano stati concessi 
gli adeguati strumenti di indagine per affrontare e contrastare il commercio illegale di cuccioli. 

 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1209983  
 
 

 
*** 

 

http://www.statoregioni.it/media/3371/report-cu-25mar2021.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1209983
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 25 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della 
Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

11 

SALUTE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 22 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/477 della 
Commissione, del 18 marzo 2021, che approva le modifiche dei programmi nazionali relativi al controllo della salmonella in 
taluni animali vivi e prodotti di origine animale presentati dalla Finlandia e dalla Svezia”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.099.01.0075.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/489 della 
Commissione, del 19 marzo 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”.  
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.101.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A101%3ATOC  
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 25 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/519 della 
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda l’esame 
atto ad individuare la presenza di Trichine nei solipedi e la deroga del Regno Unito all’esame atto ad individuare la presenza di 
Trichine nei suini domestici”. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.099.01.0075.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.101.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A101%3ATOC
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Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC 

 
 
 

*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 25 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione del Comitato misto SEE n. 208/2018, del 26 
ottobre 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/491]”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.105.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A105%3ATOC  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.105.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A105%3ATOC
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PROFESSIONI  

 

SENATO –DDL ABOLIZIONE NUMERO CHIUSO CORSI UNIVERSITARI 

In data 24 marzo è stato assegnato, in sede redigente, alla Commissione Istruzione del Senato il Disegno di legge recante l’abolizione del numero 
chiuso per l’accesso ai corsi universitari (“Abolizione del numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari. 
Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264”, A.S. 2085 – iniziativa assemblea regionale siciliana).  
Sono chiamate ad esprimere il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Sanità e Politiche UE. 
 
Si ricorda che con l'assegnazione in sede redigente, la Commissione di competenza provvede all'esame e alle votazioni degli emendamenti; l'esame in 
Aula è limitato alla sola votazione finale del testo, senza possibilità di apportare ulteriori modifiche.  
 
Il testo del Disegno di legge è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209520.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209520.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

 GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della 
Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche 
da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia 
e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani”.  
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.100.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A100%3ATOC  
 
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 24 marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti Atti in materia di mangimi:  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al diniego di autorizzazione 
dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti; 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC  
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo all’autorizzazione del metantiolo 
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_.2021.102.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC  

 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del 
cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.100.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A100%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC
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Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC  
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di 
un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga 
il regolamento (UE) n. 170/2011 (titolare dell’autorizzazione Prosol SpA). 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC  
 

 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 24 marzo la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizioni ha emesso un Comunicato riguardante la 
proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti varie sostanze attive, a seguito della proroga del loro periodo di 
approvazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.  2021/52. 
 
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=78792&anno=2021&parte=1  
 

 
 

*** 
 

 

CAMERA – INTERPELLANZA BANCA ANAGRAFE ZOOTECNICA 

In data 24 marzo è stata presentata l’interpellanza n. 2-01151, a prima firma Manca (M5S) indirizzata al Ministro della Salute e al Ministro della 
Giustizia in materia di banca nazionale dell’anagrafe zootecnica.  
Premesso che la banca dati informatizzata nazionale dell’anagrafe zootecnica (Bdn), è necessaria per gli operatori di settore e per i cittadini, che attraverso 
essa possono ottenere informazioni aggiornate sulla consistenza della popolazione animale di interesse zootecnico, sulla sua distribuzione sul territorio e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=78792&anno=2021&parte=1
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sulle sue caratteristiche; e che ad oggi la Bdn presenta alcune criticità tali da compromettere il sistema di tracciabilità e controllo 
degli animali specialmente nella movimentazione dei capi di bestiame da un allevamento all'altro o dall'allevamento al macello. L’interpellante chiede di 
sapere: 

• Se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti; 

• quali iniziative, anche normative il Governo intenda intraprendere al fine di risolvere le criticità evidenziate in premessa circa 

l'aggiornamento costante e puntuale della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica; 

• quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di evitare che la denuncia di smarrimento o furto degli 

animali sia presentata solo a seguito del preavviso di ispezione da parte degli ufficiali sanitari. 

Il testo integrale dell’interpellanza è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=2/01151&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=2/01151&ramo=CAMERA&leg=18

