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IN EVIDENZA 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 30 e 31 gennaio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 e 25 le Oridinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:  
  

• Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che rinnovano le misure per il 
conteniemento e la gestione dell’emergenza sanitaria fino al 15 febbraio 2021. 
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00535/sg 

 

• Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che collocano in “area gialla” le 
Regioni Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Veneto. 

 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/31/21A00536/sg 

 

• Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che collocano in “area arancione” 
le Regioni Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. 

 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/31/21A00537/sg 
 
 
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 30 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 la Legge del 29 gennaio 2021, n.6, c.d. DL Natale (“Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00535/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/31/21A00536/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/31/21A00537/sg
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Si ricorda che il DL Natale rafforza le misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio 
del nuovo anno e introduce la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA nell'ambito dei settori economici individuati 
dai codici ATECO.  
 
Il testo dell’Atto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21G00008/sg 

*** 
 

CAMERA DEI DEPUTATI  
In data 3 febbraio si è svolta presso la Commissione Affari Sociali, l'audizione del Dott. Gaetano Penocchio, Presidente di FNOVI, nell'ambito 
dell'esame della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18).   
 
Il testo dell’audizione è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/803/Fnovi_03.02.2021.pdf  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21G00008/sg
https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=027&tipologiaDoc=documento&numero=018&doc=pdfel
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/803/Fnovi_03.02.2021.pdf
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 29 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo del 25 gennaio della Conferenza Stato-Regioni recante il “Piano strategico 
– operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023). 
 
Si ricorda che il PanFlu, in merito all’obiettivo di disporre un sistema di allerta rapida, prevede la disposizione di un sistema di sorveglianza 
epidemiologica e microbiologica veterinaria e una rete di laboratori veterinari.  
Mentre, in riferimento alla fase di ripresa dalla pandemia prevede l’elaborazione di criteri per ridurre le operazioni di risposta alle emergenze e avviare il 
recupero di servizi e attività normali, ivi compresa l'identificazione delle attività di sanità pubblica veterinaria che devono essere garantite ai fini 
della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.  
 
Il testo dell’Accordo è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21A00476/sg 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 1° febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/68 della 
Commissione del 25 gennaio 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_.2021.026.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A026%3ATOC  
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 3 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/123 della 
Commissione del 2 febbraio 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di 
protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2021)761].  
Nello specifico, le misure di protezione contro la peste suina africana sono estese su tutto il territorio della Sardegna.  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21A00476/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.026.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A026%3ATOC
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Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.038.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A038%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 3 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/122 della 
Commissione, del 2 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) 760]  ( 1 )”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.038.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A038%3ATOC  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.038.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A038%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.038.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A038%3ATOC
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FILIERA AGROALIMENTARE 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 29 gennaio il Consiglio dei Ministri n. 95 ha approvato in via definitiva i decreti legislativi che introducono misure necessarie al recepimento di 
regolamenti in materia di sicurezza alimentare e controlli sanitari sugli animali, quali: 

• Decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli 
ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici 
veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 
ottobre 2019, n. 117"; 

• Decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli 
sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero 
della Salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117"; 

• Decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, 
comma 3, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117"; 

• Decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, 
comma 3, lett. g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117". 

 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-95/16129  
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTRI E FORESTALI  

In data 29 gennaio è stato pubblicato il Decreto n. 44269 del 29-01-2021, recante l’apporvazione del Tariffario di analisi dell’Ispettorato 
centrale delle tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) 2021. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16524  

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-95/16129
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16524



