Le Gazzette dei mesi Gennaio 2020 – Agosto 2020 – Titoli
DICEMBRE
ORDINANZA 24 dicembre 2020 Scuole - GURI n. 320 del 28 dicembre 2020
ORDINANZA 19 dicembre 2020 App Immuni - GURI n. 320 del 28 dicembre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.
ORDINANZA 17 dicembre 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (Ordinanza n. 726) - GURI n. 319 del 24 dicembre 2020
COMUNICATO. Avviso relativo al decreto 14 dicembre 2020, concernente il secondo riparto delle
risorse incrementali previste per il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno per l'ulteriore ristoro
ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei
contributi di sbarco e di soggiorno, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del
COVID-19, stanziate dall'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - GURI n. 319 del 24 dicembre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.
ORDINANZA 10 dicembre 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischi sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (Ordinanza n. 723). - GURI n. 319 del 24 dicembre 2020
L. 18 dicembre 2020, n. 176. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n.
319 del 24 dicembre 2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 esto del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato
con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario),
recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» - GURI n.
319 del 24 dicembre 2020
COMUNICATO - Avviso relativo al decreto 14 dicembre 2020, concernente il riparto a favore dei
comuni del fondo avente una dotazione di 39 milioni di euro, per l'anno 2020, destinato a
operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie
del mese di settembre 2020, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali - GURI n. 319 del 24 dicembre 2020
COMUNICATO - Avviso relativo al decreto 10 dicembre 2020, concernente il riparto del fondo, con
una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di
sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti
dall'emergenza sanitaria da COVID-19 - GURI n. 319 del 24 dicembre 2020

COMUNICATO - Avviso relativo al decreto 10 dicembre 2020, concernente l'ulteriore riparto del
Fondo, avente una dotazione complessiva di 87,60 milioni di euro, istituito presso il Ministero
dell'interno, per l'anno 2020, per il ristoro delle minori entrate connesse all'abolizione della prima e
della seconda rata dell'imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate
nell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza da COVID-19 - GURI
n. 319 del 24 dicembre 2020
COMUNICATO - Avviso relativo al decreto 10 dicembre 2020, concernente il secondo riparto a
saldo, per la quota residua complessiva pari a 102,13 milioni di euro, per l'anno 2020, del fondo
istituito presso il Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla
proroga dell'esonero dal pagamento, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, della tassa e del
canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal pagamento, dal 1° marzo al 15 ottobre
2020 della tassa e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI
n. 319 del 24 dicembre 2020
COMUNICATO - Avviso relativo al decreto 14 dicembre 2020, concernente il secondo riparto delle
risorse incrementali previste per il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno per l'ulteriore ristoro
ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei
contributi di sbarco e di soggiorno, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del
COVID-19, stanziate dall'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 –GURI n. 319 del 24 dicembre 2020
Decreto 8 dicembre 2020 . SCFV. Nomina Federica Aureli
Decreto 10 dicembre 2020 . SCFV. Nomina PierDavide Lecchini
REGOLAMENTO (UE) 2020/2160 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2020 che modifica
l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze
ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa
o materiali biologici, polimeri e omologhi) - GURI n. 431 del 21 dicembre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata del medicinale veterinario CIRCOMAX MYCO
Confezioni autorizzate: 6 EU/2/20/264 - emulsione iniettabile per suini – N.I.N. 105579 Pubblicazione on line 21 dicembre 2020 - GU318 Ordinanza 20 dicembre 2020
ORDINANZA 20 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 315 del 20 dicembre 2020
DECRETO 7 dicembre 2020 - Elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2020, delle imprese
autorizzate alla fabbricazione, impiego e commerci all'ingrosso di sostanze stupefacenti e
psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei
precursori di droghe - GURI n. 314 del 19 dicembre 2020
ORDINANZA 18 dicembre 2020 - Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale – GURI n.
314 del 19 dicembre 2020
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172. Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 - GURI n. 313 del 18 dicembre 2020
Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 10.3 della
Farmacopea europea 10ª edizione ed eliminazione dal 1° gennaio 2021 delle monografie
Carisoprodolo (1689), Meprobamato (0407), Acido nalidissico (0701) - GURI n. 312 del 17 dicembre
2020
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2124 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2020 che
non rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide» GUCE L 426 del 17 dicembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2121 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32854
come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti,
ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare
dell’autorizzazione Huvepharma EOOD) - GUCE L 426 del 17 dicembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2120 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 per quanto riguarda l’autorizzazione di un
preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali GUCE L 426 del 17 dicembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2119 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina
come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso,
pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per
la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare
dell’autorizzazione Vetagro SpA) - GUCE L 426 del 17 dicembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2118 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010 - GUCE L
426 del 17 dicembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2117 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3399 con il nuovo nome «lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399» come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009
- GUCE L 426 del 17 dicembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2116 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da
Escherichia coli ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua estensione
per l’uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il regolamento (CE) n. 244/2007 - GUCE L 426
del 17 dicembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/2096 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 recante modifica
dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
(CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del
Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i
metodi di prova per i coloranti azoici - GUCE L 425 del 16 dicembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ZOOTYL 945 000 UI/g polvere
per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini - Pubblicazione on line 15 dicembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario STENOROL CRYPTO 0,5
mg/ml soluzione orale per vitelli - Pubblicazione on line 15 dicembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Tullavis 25 mg/ml soluzione
iniettabile per suini - Pubblicazione on line 15 dicembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Tullavis 100 mg/ml soluzione
iniettabile per bovini, suini e ovini - Pubblicazione on line 15 dicembre 2020
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
ANTHELMIN 230 mg/20 mg compresse rivestite con film per gatti - Pubblicazione on line 15
dicembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
SALMOVAC 440 - Pubblicazione on line 15 dicembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
SALMOPORC - Pubblicazione on line 15 dicembre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE. ORDINANZA 4 dicembre 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (Ordinanza n. 719) - GURI n. 308 del 12 dicembre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata Attribuzione del medicinale veterinario REXXOLIDE
EU/2/20/263 - soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini - N.I.N. 105594 - Pubblicazione on line 11
dicembre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata del medicinale veterinario OVUGEL EU/2/20/260 –
gel vaginale per scrofe da riproduzione – N.I.N. 105593 - Pubblicazione on line 11 dicembre 2020
2020 - Ordinanza 11 dicembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Amoxifarma
- 800 mg /g. Polvere solubile ad uso in acqua da bere per suini, broilers, tacchini, anatre, oche,
faraone, fagiani, starne, piccioni, pernici e quaglie - Pubblicazione on line 10 dicembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Levatum
Plus 10/100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini - Pubblicazione on line 10 dicembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Alphaderm
Plus Soluzione cutanea spray per cani - Pubblicazione on line 10 dicembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
MARBOGEN COMPLEX gocce auricolari, soluzione per cani - Pubblicazione on line 10 dicembre
2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione
immunologica Covexin 10 Sospensione iniettabile per ovini e bovini - Pubblicazione on line 10
dicembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Poulvac
Marek CVI sospensione iniettabile per polli - Pubblicazione on line 10 dicembre 2020
Autorizzazione all’importazione parallela dalla Polonia del medicinale veterinario Synulox 500 mg
compresse appetibili per cani e gatti 10 compresse appetibili - Pubblicazione on line 9 dicembre
2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario KETINK PLUS 100 mg/ml
soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini - Pubblicazione on line 9 dicembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Prinocate 400 mg/100 mg
soluzione spot-on per cani molto grandi, Prinocate 250 mg/62,5 mg soluzione spot-on per cani
grandi, Prinocate 100 mg/25 mg soluzione spot-on per cani medi, Prinocate 40 mg/10 mg soluzione
spot-on per cani piccoli, Prinocate 80 mg/8 mg soluzione spot-on per gatti grandi, Prinocate 40 mg/4
mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti - Pubblicazione on line 9 dicembre 2020
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/... DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2020 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261 per quanto riguarda le modifiche
amministrative delle informazioni relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi
«Hypred’s iodine based products» - GUCE L 410 del 7 dicembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1991 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2020
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «perform-IPA» - GUCE L 410 del 7
dicembre 2020
MINISTERO DELLA SALUTE. ORDINANZA 5 dicembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 303 del 5 dicembre
2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata Attribuzione Numero Identificativo Nazionale
(N.I.N.) Specialità medicinale: TULINOVET - Pubblicazione on line 4 dicembre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE. ORDINANZA 25 novembre 2020 . Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (Ordinanza n. 715) - GURI n. 300 del 3 dicembre 2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125
Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248),
coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno
2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione
esattoriale.» - GURI n. 300 del 3 dicembre 2020
LEGGE 27 novembre 2020 , n. 159. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 - GURI n. 300 del 3
dicembre 2020
DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020 , n. 158. Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19 - GURI n. 299 del 1 dicembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario CITRAMOX L.A. 150 mg/ml
sospensione iniettabile per bovini e suini - Pubblicazione on line 1 dicembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Lismay 444,7 mg/g + 222,0
mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini - Pubblicazione on line 1 dicembre
2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1797 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 402 del 1 dicembre 2020
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NOVEMBRE 2020
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1778 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2020
relativa alla proroga della misura presa dal ministero francese della Transizione ecologica, che
permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida BIOBOR JF in conformità
all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio - GUCE L 399 del 30 novembre 2020
AVVISO DI RETTIFICA. Comunicato relativo al decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154,
recante: «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». GURI n.
297 del 30 novembre 2020
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020 , n. 157. Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 297 del 30 novembre 2020
Ordinanza 27 novembre - Rinnovo Regioni - GURI n. 296 del 28 novembre 2020
Ordinanza 27 novembre - Riclassificazione Regioni - GURI n. 296 del 28 novembre 2020
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1775 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020 che
permette ai Paesi Bassi di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del
patrimonio culturale - GUCE L 398 del 27 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1773 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per
mangimi - GUCE L 398 del 27 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1771 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2020
che approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come
principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 - GUCE L 398 del 27
novembre 2020
ORDINANZA 23 novembre 2020. Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested - GURI
n. 294 del 26 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1763 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020
che approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di
prodotto 2 e 3 - GUCE L 397 del 26 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1764 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020
relativo all’autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con
Corynebacterium stationis KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali - GUCE L 397 del 26 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1762 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325
e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di
pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare
dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) - GUCE L 397 del 26 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1761 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020
relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con
Escherichia coli KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali - GUCE L 397 del 26 novembre 2020
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1760 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020
relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di
ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) - GUCE L 397 del
26 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1755 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per
mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso
e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und
Produktionsges. mbH) - GUCE L 395 del 25 novembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Catobevit 100 mg/ml + 0,05
mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti - Pubblicazione on line 25 novembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario DELTATIC Collare medicato
per cani molto piccoli, DELTATIC Collare medicato per cani di piccola e media taglia, DELTATIC
Collare medicato per cani di taglia grande - Pubblicazione on line 25 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari ACA
CERULEN GOCCE AURICOLARI, ACA CERULEN R SPRAY AURICOLARE, ASCARILEN
SOLUZIONE INIETTABILE, BICARBOSSILASI 40 mg/ml LIOFILIZZATO PER SOLUZIONE
INIETTABILE, DEROXEN, DEROXEN OTO 1,5 mg/ml SOLUZIONE AURICOLARE, DEROXEN
SCHIUMA SPRAY 4 mg/ml SCHIUMA CUTANEA, DEROXEN 30 mg/ml SHAMPOO, DEROXEN
SOLUZIONE, DIUREN, DIUREN 1 % 10 mg/ml SOLUZIONE INIETTABILE, DIUREN 4 % 40 mg/ml
SOLUZIONE INIETTABILE, DIUREN 20 mg COMPRESSE , DIUREN MAXI 80 mg COMPRESSE,
DIUREN 8 mg/ml SOLUZIONE ORALE, GOCCE, ISOSPEN 100 mg COMPRESSE, LEN, LEN 160
mg COMPRESSE, LEN 150 mg/g GOCCE ORALI, SOSPENSIONE, LEN LENDUE MAXI 480 mg
COMPRESSE, LENDUE GOCCE 120 mg/g SOSPENSIONE ORALE, NEO ERLEN SHAMPOO,
NEO ERLEN SPRAY, PRALEN, PRALEN 240 mg/20mg COMPRESSE MASTICABILI, PRALEN
MAXI 480 mg/40mg COMPRESSE MASTICABILI, PRALEN GOCCE, STIEN 480 mg / 320 mg
compresse, STIMULFOS, STIMULFOS COMPRESSE , STIMULFOS SOLUZIONE INIETTABILE
ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO N. 561 DEL 06/11/2020 Specialità medicinali ad uso
veterinario ACA CERULEN GOCCE AURICOLARI - flacone da 25 ml - A.I.C. n° 103179026 ACA
CERULEN R SPRAY AURICOLARE flacone da 100 ml - A.I.C. n° 103166017 flacone da 300 ml A.I.C. n° 103166029 flacone da 500 ml - A.I.C. n° 103166031 ASCARILEN SOLUZIONE
INIETTABILE - flacone multidose da 10 ml - A.I.C. n° 102201035 BICARBOSSILASI 40 mg/ml
LIOFILIZZATO PER SOLUZIONE INIETTABILE 1 fl. di liofilizzato multidose + 1 fl. di solvente da 1O
ml - A.I.e. n° 102242017 1O fl. di liofilizzato multidose + 1O fl. di solvente da 1O ml - A.I.C. n°
102242029 DEROXEN (A.I.C. N° 102468) nelle forme farmaceutiche, concentrazioni e presentazioni
seguenti: DEROXEN OTO 1,5 mg/ml SOLUZIONE AURICOLARE flacone da 50 ml - A.I.C. n°
102468117 flacone da 100 ml - A.I.C. n° 102468129 flacone da 200 ml - A.I.C. n° 102468131
DEROXEN SCHIUMA SPRAY 4 mg/ml SCHIUMA CUTANEA flacone da 200 ml - A.I.C. n°
102468093 flacone da 350 ml - A.I.C. n° 102468105 DEROXEN 30 mg/ml SHAMPOO flacone da
200 ml - A.I.C. n° 102468016 flacone da 500 ml – A.I.C. n° 102468028 flacone da 1000 ml - A.I.C. n°
102468030 flacone da 2000 ml – A.I.C. n° 102468042 DEROXEN SOLUZIONE flacone da 200 ml A.I.C. n° 102468055 flacone da 500 ml – A.I.C. n° 102468067 flacone da 1000 ml - A.I.C. n°
102468079 flacone da 2000 ml – A.I.C. n° 102468081 DIUREN (A.I.C. N° 102243) - Pubblicazione
on line 25 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari Alvebuton 100
mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, maiali, cavalli, pecore, capre, Alvegesic vet. 10 mg/ml
soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti, CAROPLUS 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli,
bovini e suini - Pubblicazione on line 25 novembre 2020
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DECRETO 16 novembre 2020. Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope
che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2021 GURI n. 293 del 25 novembre 2020
Autorizzazione all’importazione parallela dalla Romania del medicinale veterinariodel medicinale
veterinario NEO SPRAY CAF, 23,15 mg/ml, spray cutaneo in sospensione per bovini, ovini e suini Pubblicazione on line 24 novembre 2020
Revoca su rinuncia LINCOPHAR 400 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli Pubblicazione on line 24 novembre 2020
Revoca su rinuncia "Zulvac 8 Bovis - Virus inattivato della bluetongue, sierotipo 8, ceppo
BTV8/BEL2006/02 RP* ≥ 1 - Pubblicazione on line 24 novembre 2020
ORDINANZA 24 novembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 292 del 24 novembre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata Attribuzione Numero Identificativo Nazionale
(N.I.N.) Specialità medicinale: LIBRELA - Pubblicazione on line 22 novembre 2020
ORDINANZA 20 novembre 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 714) - GURI n. 291 del 23 novembre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.
ORDINANZA 15 novembre 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili nella Regione Campania. (Ordinanza n. 712) - GURI n. 291 del 23
novembre 2020
ORDINANZA 21 novembre 2020. Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente
eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale GURI n. 291 del 23 novembre 2020
DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 291 del 23 novembre 2020
ORDINANZA 20 novembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 290 del 21 novembre 2020
ORDINANZA 19 novembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 289 del 20 novembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Parofor crypto 140.000 UI/ml
soluzione orale per bovini preruminanti - Pubblicazione on line 20 novembre 2020
ORDINANZA 17 novembre 2020. Autorizzazione all'apertura dei punti di ristoro nei porti e negli
interporti - GURI n. 287 del 18 novembre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA 12 novembre 2020. Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 32/2020) - GURI n. 286 del 17 novembre 2020
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario TYLAN®
200, 200 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini (tilosina) - Pubblicazione on line 17 novembre
2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario OXI 50
SUPERSOL – 500 mg/g, polvere per soluzione orale - Pubblicazione on line 17 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
DOMOSEDAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per equini e bovini - Pubblicazione on line 17
novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Prid delta
1,55 g sistema a rilascio intra-vaginale per bovini - Pubblicazione on line 17 novembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Ototop gocce auricolari e
sospensione cutanea per cani, gatti e cavie - Pubblicazione on line 17 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1712 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza lidocaina per quanto
riguarda il suo limite massimo di residui - GUCE L 384 del 17 novembre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1685 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bupivacaina per quanto
riguarda il suo limite massimo di residui - GUCE L 379 del 13 novembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1684 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2020 che modifica
l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti
cosmetici - GUCE L 379 del 13 novembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1683 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2020 che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici -GUCE L 379 del 13 novembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1682 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2020 che modifica
l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti
cosmetici - GUCE L 379 del 13 novembre 2020
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1677 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2020 che
modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la
praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria - GUCE L
379 del 13 novembre 2020
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1676 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2020 che
modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per
quanto riguarda le pitture personalizzate - GUCE L 379 del 13 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario EASOTIC
gocce auricolari, sospensione per cani - Pubblicazione on line 11 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
TRAMADOG 50 mg/ml, soluzione iniettabile per cani - Pubblicazione on line 11 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Apralan
Solubile polvere per uso in acqua da bere/ latte artificiale per suini, vitelli, polli e conigli
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario SPOTINOR
10 mg/ml Soluzione spot-on per bovini e ovini - Pubblicazione on line 11 novembre 2020
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario SUPRAMICINA
175 mg/ml soluzione iniettabile per bovini - Pubblicazione on line 11 novembre 2020
Autorizzazione all’importazione parallela dalla Polonia del medicinale veterinario Synulox 500 mg
compresse appetibili per cani e gatti - Pubblicazione on line 10 novembre 2020
Ordinanza 10 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
COVID - GURI n. 280 del 10 novembre 2020
Ordinanza 13 Novembre 2020 GURI n. 284 del 10 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario MICOTIL®
300, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini - Pubblicazione on line 9 novembre 2020
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 - GURI n. 279 del 9 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Vecoxan
2,5 mg/ml sospensione orale per agnelli e vitelli - Pubblicazione on line 6 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario CEFOVET
A 250 mg Sospensione intramammaria per bovini, ovini, caprini in asciutta - Pubblicazione on line 6
novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
AMPROLIUM 25% Liquido Vétoquinol Italia S.r.l.- 250 mg/ml – Soluzione per uso in acqua da bere
per broiler e ovaiole -Pubblicazione on line 6 novembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario azione immunologica BioBos
IBR marker live, Liofilizzato e solvente per sospensione per bovini - Pubblicazione on line 6
novembre 2020
ORDINANZA 4 novembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 276 del 5 novembre 2020
DECRETO 13 ottobre 2020. Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica denominazione
di sostanze presenti all'interno di categorie di sostanze: crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMBPINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone - GURI n. 276 del 5 novembre 2020
DPCM 3 novembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Felimazole 1,25 mg
compresse rivestite per gatti - Pubblicazione on line 2 novembre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Selames 30 mg soluzione
spot-on per cani 2,6 – 5,0 kg, Selames 60 mg soluzione spot-on per cani 5,1 – 10,0 kg, Selames 120
mg soluzione spot-on per cani 10,1 – 20,0 kg, Selames 240 mg soluzione spot-on per cani 20,1 –
40,0 kg, Selames 360 mg soluzione spot-on per cani 40,1 – 60,0 kg - Pubblicazione on line 2
novembre 2020
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Selames 15 mg soluzione
spot-on per gatti e cani ≤2,5 kg, Selames 45 mg soluzione spot-on per gatti 2,6 – 7,5 kg, Selames 60
mg soluzione spot-on per gatti 7,6 – 10,0 kg - Pubblicazione on line 2 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
PARVOERYSIN, emulsione iniettabile, Vaccino inattivato contro il Parvovirus e l'Erisipela dei suini Pubblicazione on line 2 novembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ALPHA DIP
Vib concentrato per sospensione per immersione, vaccino per branzino - Pubblicazione on line 2
novembre 2020
OTTOBRE 2020
ERRATA-CORRIGE. Comunicato relativo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.». (Decreto-legge pubblicato nella
Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale - n. 269 del
28 ottobre 2020) - GURI n. 271 del 30 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario PRIDIMET,
100 mg/ml + 20 mg/ml, soluzione orale per polli, tacchini, suinetti, vitelli - Pubblicazione on line 29
ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Versican
Plus Bb Oral liofilizzato e solvente per sospensione orale per cani - Pubblicazione on line 29 ottobre
2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari EPRINEX
MULTI-AIC n. 104795 EPRIVALAN -AIC n. 104702 EQVALAN DUO -AIC n. 103716 FRONTLINE
COMBO SPOT ON CANI - AIC n. 103655 - FRONTLINE COMBO SPOT ON GATTI - AIC n. 103647
- FRONTLINE TRI-ACT -AIC n. 104672 GASTROGARD - AIC n. 103656 OMEPROSHIELD -AIC n.
104738012 CARDOTEK 30 - AIC n. 100243- CARDOTEK 30 PLUS - AIC n. 100001- ENACARD AIC n. 100046- EPRINEX POUR ON - AIC n. 102310- EQVALAN-AIC n.100196 FRONTLINE SPOT
ON CANI - AIC n. 103030- FRONTLINE SPOT ON GATTI - AIC n. 103028- FRONTLINE SPRAY AIC n. 103029- GASTROGARD SPORT - AIC n. 105192- GLUCANTIME - AIC n. 102193012
IMMITICIDE - AIC n. 101337018 ISOFLURANE-Vet-AIC n. 103120- IVOMEC - AIC n. 100197IVOMEC OVINI - AIC n. 101286- IVOMEC PLUS - AIC n. 100296- IVOMEC POUR ON - AIC n.
100308- IVOMEC PREMIX - AIC n. 102441- ORAMEC - AIC n. 100064- RONAXAN 20-100-250 AIC n. 100327- STOMORGYL 2-10-20 - AIC n. 101332- TRESADERM - AIC n. 100199013 Pubblicazione on line 29 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari HATCHPAK
IB H120 NEO - AIC n. 105106 EURICAN DAP-LMULTI-AIC n. 104864 EURICAN DAPPI-AIC n.
104976 EURICAN DAPPI-LMULTI-AIC n. 104861 EURICAN LMULTI - AIC n. 104860 DILUENTE
PER VACCINI BOEHRINGER INGELHEIM CONTRO LA MALATTIA DI MAREKAIC n. 103728
GALLIMUNE 302 ND+IB+EDS - AIC n. 103713018 GALLIMUNE 303 ND+IB+ART - AIC n.
103715013 GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART - AIC n. 103714010 HATCHPAK AVINEW-AIC n.
104020 HATCHPAK IB H120 - AIC n. 103895 BOVALTO PASTOBOV - AIC n. 102437 EURICAN
DAP- AIC n. 104977 PARVOKAN -AIC n.104060 AKIPOR - AIC n. 102383- AVINEW - AIC n.
102922- AVINEW NEO - AIC n. 105368- BOVALTO MILOXAN - AIC n. 102579- BOVALTO
TRIVACTON 6 - AIC n. 100273- CRYOMAREX HVT - AIC n. 101168- CRYOMAREX RISPENS +
HVT - AIC n. 101186- DERVAXIMYXO SG33 - AIC n. 102292- FPVAX - AIC n. 100013- GALLIVAC
IB88 - AIC n. 102589- GALLIVAC IB88 NEO -AIC n. 104996- IFFAVAX IBR-AIC n. 101309019
PNEUMEQUINE - AIC n. 102376- EURICAN L - AIC n. 101313 EURICAN LYME - AIC n. 102248
EURICAN PIRO - AIC n. 100366018 EURICAN PNEUMO - AIC n. 101326015 EURICAN PRIMO AIC n. 100162015 GUMBOVAX PLUS - AIC n. 100158 RABISIN - AIC n. 101311 RHINIFFA T-AIC
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n.100119 RINOVAX - AIC n. 101188 RUVAX- AIC n. 101599 - Pubblicazione on line 29 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Bioestrovet
0,250 mg/ml soluzione iniettabile per bovini - Pubblicazione on line 29 ottobre 2020
DECRETO 28 ottobre 2020. Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante:
«Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e
integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per
somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis» - GURI n. 270 del
29 ottobre 2020
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19 - GURI n. 269 del 28 ottobre 2020
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020 , n. 137. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19 - GURI n. 268 del 28 ottobre 2020
ORDINANZA 26 ottobre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 267 del 27 ottobre 2020
Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela Farma1000 Specialità
METACAM 0.5 mg/ml Sospensione orale per gatti e porcellini d’India N.I.N. 105576 – 017 Pubblicazione on line 26 ottobre 2020
Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela Identificativo Nazionale
METACAM 0.5 mg/ml Sospensione orale per gatti e porcellini d’India N.I.N. 105576 – 019 Pubblicazione on line 26 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario SPOTINOR
10 mg/ml Soluzione spot-on per bovini e ovini - Pubblicazione on line 26 ottobre 2020
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di
conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: dell’economia.», corredato delle relative note - GURI
n. 266 del 26 ottobre 2020
DPCM 24 ottobre 2020
DECRETO 13 ottobre 2020. Divieto di preparazioni di medicinali galenici contenenti il principio attivo
stanozololo - GURI n. 263 del 23 ottobre 2020
ERRATA-CORRIGE. Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 concernente:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n.
37/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 13 ottobre 2020) - GURI n. 262 del 22
ottobre 2020
ORDINANZA 21 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 262 del 22 ottobre 2020
Revoca su rinuncia del medicinale veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con
i relativi numeri di A.I.C. Isocare 1000 mg/g, vapore liquido per inalazione - Pubblicazione on line 21
ottobre 2020
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario TYLUCYL
200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini - Pubblicazione on line 21 ottobre 2020
Revoca su rinuncia del medicinale veterinario Akipor AIC 102383 Liofilizzato e diluente per
emulsione iniettabile indicato per immunizzazione attiva dei suini da ingrasso contro la malattia di
Aujeszky -Pubblicazione on line 21 ottobre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Prinocate 400 mg/100 mg
soluzione spot-on per cani molto grandi, Prinocate 250 mg/62,5 mg soluzione spot-on per cani
grandi, Prinocate 100 mg/25 mg soluzione spot-on per cani medi, Prinocate 40 mg/10 mg soluzione
spot-on per cani piccoli, Prinocate 80 mg/8 mg soluzione spot-on per gatti grandi, Prinocate 40 mg/4
mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti - Pubblicazione on line 21 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDO CHEMIFARMA - Pubblicazione on line 21 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario TYLOSINE
Ceva 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, pecore, capre e suini - Pubblicazione on line 21
ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
PHARMASIN 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini - Pubblicazione on line
21 ottobre 2020
ORDINANZA 21 ottobre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanita' pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 - GURI n. 261 del 21 ottobre 2020
Revoca su rinuncia Enroxal iniettabile 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini (vitelli), suini, ovini e
caprini. A.I.C. n. 104353038 A.I.C. n. 104353040 Enroxal iniettabile 100 mg/ml soluzione iniettabile
per bovini (vitelli), suini, ovini e caprini - Pubblicazione on line 20 ottobre 2020
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Contruerme 100 mg/ml
sospensione per uso orale per ovini - Pubblicazione on line 20 ottobre 2020
DECRETO 15 settembre 2020. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiolgica da COVID-19 - GURI n. 260 del 20
ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA 14 ottobre 2020. Nomina dei
soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Friuli Venezia
Giulia. (Ordinanza n. 31/2020) - GURI n. 260 del 20 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA 14 ottobre
2020. Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della
Regione Veneto. (Ordinanza n. 30/2020) - GURI n. 260 del 20 ottobre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1510 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2020
relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di
cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di
cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per
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mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini - GUCE L 344 del 19
ottobre 2020
DPCM 18 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONEE IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA 9 ottobre 2020. Nomina dei
soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata,
Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria. (Ordinanza n. 29) GURI n. 256 del 16 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE. ORDINANZA 13 ottobre 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (Ordinanza n. 707) - GURI n. 256 del 16 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE. ORDINANZA 7 ottobre 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (Ordinanza n. 706) - GURI n. 256 del 16 ottobre 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1497 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2020
relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184
e Escherichia coli KCCM 80 096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali GUCE l 342 del 16 ottobre 2020
DECRETO 1 ottobre 2020. Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene - GURI n. 255 del
15 ottobre 2020
DECRETO 1 ottobre 2020. Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis GURI n. 255 del 15 ottobre 2020
DECRETO 1 ottobre 2020. Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei
medicinali, sezione B, della sostanza nalbufina - GURI n. 255 del 15 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario TYLAN®
200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini - Pubblicazione on line 15 ottobre 2020
RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1475 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2020 per un approccio
coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 - GUCE
L 337 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Comunicato relativo al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"» GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 28) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 27) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 26) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 25) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 24) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n.23) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 22) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 8 ottobre 2020 - Nomina del
commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano
regionale. (Ordinanza n. 21) - GURI n. 254 del 14 ottobre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata NASYM EU/2/19/241 – liofilizzato e solvente per
sospensione iniettabile o spray nasale per bovini - Pubblicazione on line 14 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario APIGUARD
gel per alveare (25% timolo) - Pubblicazione on line 13 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario
TRESADERM ® soluzione oto-dermatologica per cani e gatti - Pubblicazione on line 13 ottobre 2020
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Modifica "Dinolytic 12,5 mg/ml e 5 mg/ml soluzioni iniettabili e denominazioni associate, e relativi
prodotti generici - Pubblicazione on line 13 ottobre 2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 - Testo del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto
2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.),
recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.» GURI n. 253 del 13 ottobre
Suppl. Ordinario n. 37
LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia GURI n. 253
del 13 ottobre Suppl. Ordinario n. 37
DPCM 13 ottobre
Circolare COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della
quarantena.0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P - Pubblicazione on line 12 ottobre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata Specialità medicinale: MHYOSPHERE PCV ID
emulsione iniettabile per suini - Pubblicazione on line 12 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli
obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) - GUCE L 331 del 12 ottobre 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 2 ottobre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (Ordinanza n. 705) - GURI n. 250 del 9 ottobre 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 10
settembre 2020 - Attuazione del decreto 17 luglio 2020 che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura
per l'emergenza COVID-19 - GURI n. 250 del 9 ottobre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata medicinale veterinario medicinale: LYDAXX Pubblicazione on line del 8 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1425 della Commissione dell’8 ottobre 2020 che rilascia
un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «PeridoxRTU Product Family» - GUCE L 328
del 9 ottobre 2020
Ordinanza. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria - Pubblicazione on
line del 7 ottobre 2020 - GURI n. 249 del 8 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1418 della Commissione del 6 ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione dell’estratto di paprica (Capsicum annuum) saponificato (capsantina) come additivo
per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie
avicole minori destinate alla produzione di uova - GUCE l 326 del 8 ottobre 2020
Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - GURI
n. 248 del 7 ottobre 2020
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Decreto - Legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità' operativa del sistema di
allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 - GURI n.
248 del 7 ottobre 2020
Autorizzazione all'importazione parallela dalla Polonia, del medicinale veterinario Synulox 50 mg.
compresse appetibili per cani e gatti - Pubblicazione on line 7 ottobre 2020
Aggiornamento Decreto legge 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
pubblicato nella GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21- Art. 103. Pubblicazione on line il 6
ottobre 2020
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il …….2020 e Continuità operativa del sistema di allerta COVID - 6 ottobre
2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1400 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi
destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova
e da ingrasso - GUCE L 324 del 6 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1399 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo
all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
ad eccezione dei gatti - GUCE L 324 del 6 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1398 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al
rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi
destinati ai cavalli e che abroga il regolamento (CE) n. 886/2009 (titolare dell’autorizzazione AllTechnology Ireland Ltd.) - GUCE L 324 del 6 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1397 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al
rinnovo dell’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP- 10641 come
additivo nutrizionale, alla sua estensione dell’uso e all’ autorizzazione della L-isoleucina prodotta da
Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali e che abroga il regolamento (CE) n. 348/2010 - GUCE L 324 del 6 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1396 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione di geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo, acetato di geranile, butirrato di geranile,
formiato di geranile, propionato di geranile, propionato di nerile, formiato di nerile, acetato di nerile,
isobutirrato di nerile, isobutirrato di geranile e acetato di prenile come additivi per mangimi destinati a
tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini - GUCE L 324 del 6 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al
rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi
destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione
di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition
& Care GmbH) - GUCE L 324 del 6 ottobre 2020
Autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario BIMODULA 100 mg/ml
soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini, cavalli, cani e gatti - Pubblicazione on line 5 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario
HEMOSILATE 125 mg/ml Soluzione iniettabile - Pubblicazione on line 5 ottobre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario
LEVOFLOK 100 mg/ml Soluzione per uso in acqua da bere per polli, tacchini e conigli 17

Pubblicazione on line 5 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione del 1° ottobre 20202020 relativo all’
autorizzazione della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 319 del 2 ottobre 2020 - Pubblicazione on line 5
ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1378 della Commissione del 1° ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione del chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie animali - GUCE L 319 del 2 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1377 della Commissione del 1° ottobre ottobre 2020 relativo
all’ autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S15136) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse
dagli animali da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) GUCE L 319 del 2 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1376 della Commissione del 1° ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) come
additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti
(lattanti e svezzati) e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Andrés Pintaluba SA) - GUCE L
319 del 2 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1375 della Commissione del 1° ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per
mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare
dell’autorizzazione Vetagro SpA) - GUCE L 319 del 2 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1374 della Commissione del 1° ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi
destinati a vitelli, a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli e a
camelidi (da allevamento) (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da
Lallemand SAS) - GUCE L 319 del 2 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1373 della Commissione del 1° ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie animali - GUCE L 319 del 2 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1372 della Commissione del 1° ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o KCCM
10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 319 del 2 ottobre
2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1370 della Commissione del 1° ottobre 2020 relativo all’
autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi e come additivo per mangimi destinati a suinetti
svezzati (titolare dell’autorizzazione Treibacher Industrie AG) - GUCE L 319 del 2 ottobre 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1363 della Commissione del 30 settembre 2020 relativo all’
autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie suine (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) - GUCE L 317 del 1
ottobre 2020
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SETTEMBRE 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata MIRATAZ EU/2/19/247 - unguento transdermico
per gatti - Pubblicazione on line 29 settembre 2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76. Ripubblicazione del testo del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.
120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», corredato delle relative
note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 228 del 14 settembre 2020) - GURI n.241 Suppl. Ordinario n. 35 del 29 settembre 2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83. Testo del decreto-legge 30
luglio 2020, n. 83, (in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 214), coordinato con la legge di
conversione 25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.1), recante:
«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica» - GURI n. 240 del 28 settembre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata INNOVAX ND-ILT. Pubblicazione on line 25
settembre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata INCREXXA. Pubblicazione on line 25 settembre
2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata PREVEXXION RN. Pubblicazione on line 25
settembre 2020
Registrazione mediante Procedura Centralizzata PREVEXXION RN + HVT + IBD EU/2/20/255 –
concentrato e solvente per sospensione iniettabile per polli. Pubblicazione on line 25 settembre 2020
ORDINANZA 25 settembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 239 del 26 settembre 2020
PCM. DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. ORDINANZA 15 settembre
2020. (Ordinanza n. 702). Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza i patologie derivanti da agenti virali trasmissibili GURI n.238 del 25 settembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario
PRACETAM SOLUBILE, 200 mg/g polvere per uso orale per suini - Pubblicazione on line 24
settembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario AXENTYL,
200 mg/ml soluzione iniettabile - Pubblicazione on line 24 settembre 2020
Autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica
ICTHIOVAC-VR Concentrato per sospensione per immersione/iniettabile per spigola e rombo Pubblicazione on line 24 settembre 2020
Autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica
Nextmune concentrato e solvente per sospensione iniettabile per polli - Pubblicazione on line 24
settembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario LINCOSOL - Pubblicazione on line 17 settembre 202
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Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario
LINCOSPECTIN 222/444,7 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli - Pubblicazione
on line 17 settembre 202
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario STIEN Pubblicazione on line 17 settembre 2020
Revoca su rinuncia del medicinale veterinario Equimax Tabs, 150 mg / 20 mg, Compresse
Masticabili per Cavalli - Pubblicazione on line 15 settembre 2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Testo del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020),
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.» - GURI n. 228 del 14 settembre 2020
- Suppl. Ordinario n. 33)
DPCM 23 luglio 2020 - Definizione dei criteri di priorità' delle modalità' di attribuzione delle indennità'
agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilita' che, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di
sistemi di protezione del personale e degli utenti - GURI n. 228 del 14 settembre 2020
Sospensione autorizzazione BIO-VAC SGP 695 liofilizzato per sospensione orale per polli Pubblicazione on line 11 settembre 2020
Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela Attribuzione Numero
Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione. Specialità medicinale: METACAM 2.5 mg
Compresse masticabili per cani - Pubblicazione on line 11 settembre 2020
Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela Attribuzione Numero
Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione. Specialità medicinale: METACAM 1 mg
Compresse masticabili per cani - Pubblicazione on line 11 settembre 2020
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1266 della Commissione del 9 settembre 2020 che permette alla
Danimarca di autorizzazione biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del
patrimonio culturale GUCE L 297 del 11 settembre 2020
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1265 della Commissione del 9 settembre 2020 che permette alla
Germania di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio
culturale GUCE L 297 del 11 settembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario Diuren 8
mg/ml soluzione gocce - Pubblicazione on line 8 settembre 2020
Autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario Calmafusion, 380 mg/60
mg/50mg, soluzione per infusione per bovini, ovini e suini - Pubblicazione on line 8 settembre 2020
Autorizzazione all’ immissione in commercio dei medicinali veterinari, FIPREX DUO 50 mg + 60 mg
soluzione spot-on per gatti e furetti, FIPREX DUO S 67 mg + 60,3 mg soluzione spot-on per cani,
FIPREX DUO M 134 mg + 120,6 mg soluzione spot-on per cani, FIPREX DUO L 268 mg + 241,2 mg
soluzione spot-on per cani e FIPREX DUO XL 402 mg + 361,8 mg soluzione spot-on per cani - Pubblicazione on line 8 settembre 2020
Decreto -Legge 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili
esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - GURI n. 233 del 8 settembre 2020
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DPCM - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - GURI
n. 222 del 7 settembre 2020
Circolare del Ministro della salute n. 13, riguardante gli aggiornamenti e chiarimenti con particolare
attenzione ai lavoratori e lavoratrici "fragili" - Pubblicazione on line il 4 settembre 2020
Autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario Dozuril CT 25 mg/ml,
soluzione per l’uso in acqua da bere per polli e tacchini - Pubblicazione on line il 3 settembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio del medicinale veterinario BOVILIS
BVD, sospensione iniettabile per bovini - Pubblicazione on line il 3 settembre 2020
Modificazione dell’autorizzazione all’ immissione in commercio dei medicinali veterinari Chanectin 5
mg/ml Pour-on Soluzione per Bovini, Clovertin Plus Soluzione iniettabile per Bovini, Levatum Plus
10/100 mg/ml -Pubblicazione on line il 3 settembre 2020
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