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              Ministero della Salute 
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI 

FARMACI VETERINARI 

Ufficio 1  

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento UE 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 

effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme 

sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, 

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 

1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle 

direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che 

abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del 

Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali). 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

 

A: Uffici Veterinari Periferici 

LORO SEDI 

Regioni e Province Autonome 

urp@pec.regione.abruzzo.it 

AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it 

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 

urp@pec.regione.campania.it 

PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it 

segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

protocollo@pec.regione.liguria.it 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

servizio.prevenzione@cert.regione.molise.it 

sanita@cert.regione.piemonte.it 

patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it 

protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it 

presidenza@pec.regione.sardegna.it 

san.assessore@pec.regione.sardegna.it 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

regione.taa@regione.taa.legalmail.it 

giunta@pec.regione.taa.it 

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it 

sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
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Il Regolamento UE 2017/625, entrato in vigore il 14 dicembre 2019 prevede l’abrogazione delle 

direttive n. 89/662/CEE e 90/425/CEE sui controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su 

prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, della direttiva 97/78/CEE in materia 

di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi nonché della direttiva 

91/496/CEE relativa all’organizzazione dei controlli su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi 

e introdotti nella Comunità europea. 

 Direttive recepite dalla normativa nazionale rispettivamente attraverso l’emanazione del decreto 

legislativo n. 28 del 30 gennaio 1993, del decreto legislativo n. 80 del 25 febbraio 2000 e del decreto 

legislativo n. 93 del 3 marzo 1993. 

Considerato che la legge di delegazione europea (legge n. 117 del 4 ottobre 2019 pubblicata sulla 

G.U. serie generale n. 425 del 18 ottobre 2019) prevede l’adeguamento della normativa nazionale alle 

nuove disposizioni europee, nelle more dell’emanazione della normativa nazionale di pertinenza, si 

rappresenta che le disposizioni di cui ai citati decreti legislativi sono da intendersi vigenti fino ad espressa 

abrogazione.  

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                 *F.to dott. Silvio Borrello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa M. Bellucci 
Referente del procedimento: Dott.ssa A. Micci 


