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IN EVIDENZA 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

In data 9 aprile la Conferenze delle Regioni ha eletto all'unanimità il Presidente Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Friuli-Venezia 
Giulia) e Vicepresidente Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia). 
 
Il Comunicato Stampa è disponibile al seguente link: 
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/09/massimiliano-fedriga-eletto-presidente-della-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-
autonome-e-michele-emiliano-vicepresidente-633549/  
 

 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 10 aprile sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in: 

• “Zona Arancione” le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.  
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/10/21A02238/sg 

 

• “Zona Rossa” la Regione Sardegna.  
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/10/21A02237/sg 

 
 

 
 

*** 

http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/09/massimiliano-fedriga-eletto-presidente-della-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-autonome-e-michele-emiliano-vicepresidente-633549/
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/09/massimiliano-fedriga-eletto-presidente-della-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-autonome-e-michele-emiliano-vicepresidente-633549/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/10/21A02238/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/10/21A02237/sg
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MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 12 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare recante Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-
2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. 
Nello specifico, il documento fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei 
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-
2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021. 
 
Il testo della Circolare è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79701&parte=1%20&serie=null  
 
 

 
 
 

*** 

 

 
 

SENATO - DL SOSTEGNI 

In data 12 aprile sono stati presentati 2852 emendamenti e 79 ordini del giorno al DL Sostegni ("Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 
2021, 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", A.S. 2144), attualmente in discussione presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze.  
 
Nei prossimi giorni i gruppi parlamentari dovranno segnalare gli emendamenti prioritari da porre in votazione (cc.dd. emendamenti segnalati), che a 
quanto si apprende dovrebbero essere circa 500.   
 
Di seguito un prospetto sintetico degli emendamenti di maggiore interesse. 
 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79701&parte=1%20&serie=null
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
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N. 
emendamento Firmatario Partito Breve sintesi 

13.0.3 Trentacoste M5S 

Estende l'attuazione del Fondo di 
Solidarietà mutui "prima casa" 
anche ai lavoratori autonomi e ai 
liberi professionisti che 
autocertificano un decremento 
dell'ammontare medio mensile 
dell'anno 2020. 

16.0.3 
19.0.13 

De Petris 
Nannicini 

LeU 
PD 

Si prevede l'estensione della naspi 
ai lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato delle imprese 
cooperative e dei loro consorzi che 
esercitano attività di trasformazione, 
manipolazione e commercializzazione 
di 
prodotti agricoli e zootecnici. 

16.0.4 Bergesio  Lega 

Introduce un sostegno ai lavoratori 
del comparto della 
trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli e zootecnici. 
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20.0.21 Binetti  FI 

Modifica all'art 7 comma 2 del D.lgs n. 
233 del 1946 (Ricostituzione degli 
Ordini delle professioni sanitarie e per 
la disciplina dell'esercizio delle 
professioni stesse). Nello specifico, 
alle federazioni nazionali sono 
attribuiti i compiti di 
organizzazione e gestione di una 
rete unitaria di connessione, 
interoperabilità e software alla 
quale i predetti Ordini e 
Federazioni devono aderire 
concorrendo ai relativi oneri.   

20.0.23 Damiani  FI 

Introduce art. 20-bis. Nello specifico, 
tutti i medici risultati idonei e 
assunti a tempo determinato 
saranno assunti a tempo 
indeterminato. 

20.28 Binetti  FI 

Modifica dell'art.102 del decreto regio - 
testo unico delle leggi sanitarie. Nello 
specifico, chi esercita le professioni 
o arti sanitarie posso svolgere le 
loro attività in farmacia ad 
eccezione del medico veterinario, 
del medico e dell'odontoiatra. 

22.0.18 
22.0.19 

Calandrini 
Quagliarello 

FdI 
Misto 

Le regioni possono prevedere 
l'impiego di studenti iscritti 
regolarmente all'ultimo anno dei 
Corsi di Medicina Veterinaria 
(LM42) per la somministrazione 
dei vaccini. 
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38.0.35 Pittella  PD 

Prevede che l'IVA venga applicata 
agli animali vivi destinati 
all'alimentazione umana, ceduti 
tramite attività venatoria. 

39.0.15 La Pietra FdI 

Le percentuali di 
compensazione applicabili agli 
animali vivi delle specie bovina e 
suina sono innalzate, per il 2021, in 
misura non superiore al 10%, nel 
limite di spesa di 70 mln. 

39.0.16 
39.0.17 
39.0.22 
39.4 
39.5 
39.0.20 
39.0.21 

Trentacoste 
Bernini 
Conzatti 
De Carlo 
Trentacoste 
Bergesio 
De Carlo 

FdI 
FI 
IV 
FdI 
FdI 
Lega 
FdI 

Le percentuali di compensazione 
per la cessione di animali vivi 
delle specie bovina e suina sono 
innalzate, per il 2021, in misura non 
superiore al 10%, nel limite di spesa 
di 50 mln. 

 
Gli emendamenti completi sono disponibili al seguente il link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1215591&part=doc_dc-allegato_a  
 
 

 
*** 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 14 aprile si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 12, in cui sono stati affrontati i seguenti punti di interesse: 

• illustrazione del quadro macroeconomico e delle grandezze di finanza pubblica in prospettiva della presentazione, nel prossimo 
Consiglio dei Ministri, del Documento di economia e finanza (DEF) e dei relativi annessi; 

• approvazione della delega ai fini dell'attribuzione del titolo di Viceministro dello Sviluppo Economico ai Sottosegretari sen. Gilberto 
Pichetto Fratin e dott.ssa Alessandra Todde. 

 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1215591&part=doc_dc-allegato_a
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*** 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 14 aprile sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze recanti le deleghe ai 
Sottosegretari. 
 

• Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato, dott.ssa Alessandra Sartore; 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02281/sg  
 

• Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato, on. Claudio Durigon; 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02282/sg  
 

• Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato, on. Laura Castelli; 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02283/sg  

 

• Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Cecilia Guerra. 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02284/sg  
 

 
Nello specifico: 
Al Sottosegretario Alessandra Sartore è delegata: 

• la finanza delle regioni; 
• la partecipazione all'attività della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni; 
• gli investimenti pubblici e privati per quanto di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ivi comprese la valorizzazione 

del patrimonio pubblico e quella in materia di green new deal; 
• le questioni del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ivi compresa la partecipazione ai relativi tavoli di concertazione con 

le organizzazioni sindacali; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02281/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02282/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02283/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02284/sg
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• gli indicatori per il benessere equo e sostenibile (BES) e redazione del relativo rapporto.  
 

Al Sottosegretario Claudio Durigon è delegata: 
• la spesa sociale e previdenziale; 
• i rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli; 
• le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le politiche e gli interventi in materia di dissesto idrogeologico; 
• le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le politiche e gli interventi in materia di ricostruzione e sviluppo dei 

territori colpiti dal sistema; 
• la partecipazione ai tavoli di lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico, concernenti le crisi di impresa. 

 
Al Sottosegretario Laura Castelli è delegata: 

• la revisione della spesa pubblica; 
• le questioni relative all'economia sociale, per quanto di competenze del Ministero dell'Economie e delle Finanze; 
• la finanza degli enti locali; 
• la partecipazione all'attività della Conferenza Stato-Città; 
• i rapporti con l'Agenzia delle entrate; 
• i rapporti con l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB). 

 
Al Sottosegretario Maria Cecilia Guerra è delegata: 

• la legislazione fiscale, esclusi i provvedimenti generali di riforma e ivi comprese le materie del cuneo fiscale e della giustizia tributaria; 
• il contrasto all'evasione fiscale anche internazionale e al riciclaggio, incluso il contenzioso valutario; 
• l'attuazione delle misure di rientro dai disavanzi sanitari e del patto per la salute; 
• le politiche di conciliazione vita-lavoro del Ministero dell'Economia e delle finanze e gender budgeting; 
• i rapporti con l'Agenzia del demanio, ivi comprese le questioni relative alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare 

pubblico.  
 
 

 
 
 

*** 

CAMERA – INFORMATIVA MINISTRO DELLA SALUTE 

In data 15 aprile il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha svolto un'informativa urgente alla Camera sulla campagna di 
vaccinazione. 
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Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni: 

• Non sottovaluto le difficoltà, ma ci sono le condizioni per guardare con maggiore fiducia alla fase che si sta aprendo grazie alla 
campagna di vaccinazione; 

• Il primo fattore da tenere in considerazione sono i numeri: tra dicembre e marzo sono arrivati 14 milioni di vaccini e tra aprile e 
giugno ne arriveranno il triplo. Questo è l'inizio di una fase differente; 

• Il secondo fattore: nelle ultime settimane sono state create le condizioni per la somministrazione dei vaccinazioni grazie alla 
stipulazioni di diversi protocolli (si ricorda anche il protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e della Salute per 
vaccinare nei luoghi di lavoro non appena si avranno le dosi necessarie); 

• E' di ieri la notizia che Pfizer anticipa per l'Ue 50 mln di dosi dal quarto al terzo trimestre e questo significa per l'Italia quasi 7 
milioni di dosi, anche se prudenzialmente il commissario Figliuolo sta lavorando su un'ipotesi di 45 mln di dosi; 

• L'obiettivo di questo trimestre è somministrare le dosi agli over 60; 
• Il criterio anagrafico è stato strategico sin dal 2 dicembre e ora, anche alla luce dell'ordinanza di Figliuolo, tutte le Regioni devono attenersi 

a queste indicazioni; 
• L'UE ha mostrato delle difficoltà nell'approvvigionamento dei vaccini, ma una guerra di tutti contro tutti a livello europeo sui vaccini 

avrebbe prodotto uno scenario disastroso, per questo continueremo ad acquistare i vaccini a livello europeo; 
• Serve un'Europa più veloce, integrata e autorevole; 
• Si sta lavorando per rendere l'Italia più forte e strategica per la produzione dei vaccini, Reithera sarà il primo vaccino a produzione 

italiana; 
• Per quanto riguarda AstraZeneca si tratta di una questione delicata, ma bisogna stare ai fatti e ai numeri.  AstraZeneca è un vaccino efficace e 

sicuro e che salva le vite delle persone, basti vedere i dati del Regno Unito; 
• Prosegue con AstraZeneca una dura discussione sui ritardi spesso inaccettabili, proprio perché di quel vaccino abbiamo bisogno e 

perché siamo certi della sua sicurezza ed efficacia; 
• Non esiste un farmaco per il quale si possano escludere controindicazioni o effetti collaterali. Su 32 mln di vaccinazioni e 222 segnalazioni 

di eventi avversi per il vaccino di AstraZeneca ci sono 82 eventi avversi di cui 18 fatali: è un fenomeno molto ridotto che non va 
sottovalutato, mantenendo alta la vigilanza. Ed i cambi di rotta nelle indicazioni del vaccino fanno parte di questa attenzione. Nella seconda 
somministrazione di AstraZeneca sono state registrate zero reazioni avverse; 

• Dopo la sospensione del vaccino Johnson&Johnsons, siamo in attesa delle indicazioni che arriveranno dagli Stati Uniti e 
dall'Ema nei prossimi giorni; 

• L'auspicio è che presto ci possano essere elementi di chiarezza che ci permettano di iniziare ad utilizzare un vaccino che sarà importante 
per la nostra campagna vaccinale, essendo monodose.  

• Con l'arrivo delle dosi la campagna vaccinale sta accelerando e nelle prossime settimane si completerà la somministrazione dei vaccini 
nei confronti degli over 80 -70 e soggetti deboli; 

• Serve prudenza nelle riaperture. Per la terza settimana consecutiva è scesa l'incidenza dei contagi e l'Rt nazionale, ma serve comunque 
responsabilità e prudenza nelle prossime settimane per un'estate di ripresa; 
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• L'ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe, segnala che le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione: è 
un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe.; 

• Bisogna essere tempestivi nelle chiusure quando serve e non vanificare gli sforzi fatti con l'allettamento delle restrizioni. 
Vogliamo dare certezze agli italiani e consentire a tutti una nuova stagione in sicurezza, senza mettere a repentaglio la salute dei cittadini, per 
questo serve unità nazionale. 

 
 
 

*** 

CONISGLIO DEI MINISTRI 

In data 15 aprile il Consiglio dei Ministri n. 13 ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 e la Relazione al 
Parlamento da presentare alle Camere ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio 
termine (OMT). 
 
In particolare: 

• con la Relazione, il Governo richiede l'autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l'anno 2021 di 40 miliardi di 
euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti 
pubblici. 

• Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno all'economia 
e alle imprese, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il 
contagio. 

• Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utilizzate per definire un ulteriore insieme di interventi dedicati essenzialmente agli 
investimenti complementari al PNRR, che il governo considera centrali per dare impulso alla crescita economica dei prossimi anni. 

• Il quadro macroeconomico complessivo previsto dal DEF prevede che nel 2021 la crescita del PIL programmatico arriverà al 
4,5%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,8%, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024. 

• Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del PIL nel 2021, per poi diminuire al 156,3% nel 2022, al 155% nel 2023 
e al 152,7% nel 2024. 

  
Il comunicato stampa del CdM è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-13/16642 
 
Il Documento di Economia e Finanza è disponibile al seguente link: 
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-13/16642
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html
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*** 
 

CONFERENZA UNIFICATA  

In data 14 e 15 aprile presso la Conferenza Unificata si sono svolte le comunicazioni dei Ministri Cingolani, Colao, Brunetta, Carfagna, Bianchi, 
Giovannini e Messa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  
 
QUI per la presentazione del Ministro della Transizione Digitale, Roberto Cingolani. 
QUI per la presentazione del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Amedeo Colao. 
QUI per la presentazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. 
QUI per la presentazione del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Maria Rosaria Carfagna. 
QUI per la presentazione del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. 
QUI per la presentazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Dott. Enrico Giovannini. 
QUI per la presentazione del Ministro dell'Università e della Ricerca Dott.ssa Maria Cristina Messa. 
  
 

 
*** 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

In data 15 aprile la Conferenza delle Regioni ha raggiunto l'accordo sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per 
l'anno 2021 che complessivamente prevede 2,7 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Nello specifico, le risorse per il 2021 sono all'incirca 122 
miliardi. 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/15/salute-fedriga-regioni-approvano-fondo-nazionale-27-mld-per-il-2021-634086/  
 
 
 
 

http://www.statoregioni.it/media/3450/slides-ministro-roberto-cingolani.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3448/slides-ministro-amedeo-colao.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3449/slides-ministro-renato-brunetta.pdf
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-15042021/slides-presentate-in-seduta/slides-presentate-in-seduta-ministro-carfagna/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-15042021/slides-presentate-in-seduta/slides-presentate-in-seduta-ministro-bianchi/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-15042021/slides-presentate-in-seduta/slides-presentate-in-seduta-ministro-giovannini/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-15042021/slides-presentate-in-seduta/slides-presentate-in-seduta-ministro-messa/
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/15/salute-fedriga-regioni-approvano-fondo-nazionale-27-mld-per-il-2021-634086/


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
13 

 
 

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE PRESENZA DEI CINGHIALI SUL TERRITORIO DI COMO 

In data 9 aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08859, a prima firma Zoffili (Lega), indirizzata al Ministro della Politiche 
Agricole e al Ministro della Transizione Ecologica in materia di presenza eccessiva di cinghiali sul territorio di Como.  
Premesso che con atto di sindacato ispettivo venivano evidenziate le criticità relative all'eccessivo aumento, nella provincia di Como, di alcune specie di 
fauna selvatica, in particolare cinghiali; che la presenza di questi animali, non solo lungo i sentieri, ma anche nelle zone abitate, è tema che preoccupa 
molto la popolazione residente nella provincia di Como; e che la sospensione dell'attività venatoria e il blocco totale dei prelievi, sia in selezione che in 
collettiva, dovuto alle misure anti-Covid, ha causato, oltre che ingenti danni all'agricoltura e campi devastati, anche un aumento 
esponenziale della presenza dei cinghiali, aggravando ulteriormente la già critica situazione in cui versa l'agricoltura italiana. 
L’interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati non intendano, per quanto di competenza, adottare iniziative affinché si proceda 
urgentemente ad una modifica della legge n. 157 del 1992, al fine di controllare la presenza dei cinghiali sul territorio nazionale, 
nonché di prevedere un riavvio della caccia collettiva e individuale di selezione, per potere recuperare i periodi precedenti non 
sfruttati per la caccia, in modo tale da limitare le specie invasive quali cinghiali, ungulati e nocivi, evitando così ulteriori ingenti 
danni all'agricoltura, all'equilibrio ambientale e preservando l'incolumità delle persone. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08859&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 
 

CAMERA – INTERROGAZIONI UTILIZZO DI ANIMALI PER LA RICERCA 

In data 9 aprile sono state presentate l’interrogazione a risposta in commissione n. 5-05725, a prima firma Rizzetto (FdI), e l’interrogazione a risposta 
scritta n. 4-08869, a prima firma Brambilla (FI) indirizzate al Ministro della Salute in materia di Meccanismi anatomofisiologici soggiacenti 
il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale-Light Up. 
Premesso che nella vicenda relativa alla concessione dell'autorizzazione al progetto di ricerca «Meccanismi anatomofisiologici soggiacenti il 
recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale-Light Up», n. 803/2018/PR presso l'Università degli Studi di Parma, è emersa la 
presenza alcuni primati non umani utilizzati in un altro progetto sperimentale, 48/2016/PR; e che è emerso che i funzionari del Ministero della salute, 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08859&ramo=CAMERA&leg=18
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durante la prima ispezione del giugno 2019, dove non era rendicontata la patologia di due esemplari del progetto light up, non comminavano alcuna 
sanzione amministrativa per l'alloggiamento dell'animale in violazione di legge.  
 
L’On. Rizzetto chiede di sapere: 

• quale sia l'attuale situazione della femmina di macaco stabulata da sola, identificata quale macaca mulatta da certificato 
CITES n. 12NL205451/11 e TRACES INTRA.NL. 2014.0036951-VI; 

• qualora l'animale sia ancora tenuto isolato, se intenda adottare iniziative di competenza per disporne l'allontanamento dallo 
stabulario, affinché possa essere tenuto in condizioni più consone alla sua etologia e possa essere affidato a chi può custodirlo 
in un habitat adeguato; 

• quale sia la sorte dei cinque macachi appartenenti al progetto indicato (48/2016/PR) considerando che l'autorizzazione al progetto 
risulterebbe essere scaduta e non rinnovata al gennaio 2021, e considerata la sentenza n. 1186 del Consiglio di Stato sul progetto di ricerca «Light 
Up»; 

• per quali motivi i funzionari del Ministero, durante le ispezioni del giugno 2019 e del gennaio 2020, nulla abbiano rilevato 
sull'alloggiamento dell'animale che, secondo l'interrogante, sarebbe disposto in contrasto con la legge e, per quali motivi, nel febbraio 2020, 
si siano limitati a fornire le prescrizioni sopra richiamate. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05725&ramo=CAMERA&leg=18  
 
L’On. Brambilla chiede di sapere: 

• se intenda chiarire se e per quali ragioni il Ministero della salute abbia in sostanza acconsentito alla restituzione degli animali, 
e, in caso affermativo, come si concili tale operazione con quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 26 del 2014; 

• se intenda disporre accurate verifiche, per quanto di competenza, sulla sorte dei macachi restituiti secondo l'interrogante in 
contrasto con il decreto legislativo n. 26 del 2014 (femmine con identificativo Traces INTRA.NL.2019.0017293-VI del 6 marzo 2019 con CITES 
28 febbraio 2018 n. 17NL248050/11 e rispettivi tatuaggi di riconoscimento 1506112 e 1508382), al fine, in caso siano ancora vivi, di disporne 
l'affido in un habitat adeguato come fatto dall'Istituto superiore di sanità per casi analoghi; 

• per quali ragioni, nell'ambito dell'ispezione del 7 giugno 2019 di cui in premessa, funzionari del Ministero della salute non 
abbiano attestato, nel verbale ispettivo sulle condizioni degli animali del progetto, le patologie di cui soffrivano gli animali al 
momento dell'ispezione il cui protocollo farmacologico, oltretutto, deve accompagnare ogni primate non umano. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08869&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05725&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08869&ramo=CAMERA&leg=18
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*** 

 

CAMERA – PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE 

In data 12 aprile è stata presentata la proposta di legge n. 3008, a prima firma Muroni (Misto) recante Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, 
concernenti l'istituzione dell’anagrafe nazionale degli animali di affezione. 
 
Il testo non è attualmente disponibile.  
 
 
 
 

*** 

SENATO – INTERROGAZIONE TRAFFICO ILLEGALE DI TIGRI  

In data 13 aprile è stata presenta l’interrogazione a risposta scritta n. 4-05257, a prima firma Sbrana (Lega), indirizzata al Ministro della Transizione 
Ecologica e al Ministro della Salute in materia di traffico illegale di tigri.  
Premesso che una recente inchiesta, pubblicata dal gruppo internazionale di investigazione giornalistica "Oxpeckers" e successivamente approfondita da 
"LifeGate", sul traffico di tigri in Italia, ha messo in evidenza le incongruenze circa i dati sulla loro presenza in Italia; che dall'inchiesta risulta che, a fronte 
di richieste ufficiali, sono state ottenute risposte differenti e incongrue dalle fonti interpellate, ovvero l'attuale Ministero della transizione ecologica, che 
ha riferito di 75 tigri in cattività presenti in Italia; in Italia la legge n. 150 del 1992 e il decreto ministeriale 19 aprile 1996 classificano la tigre selvatica 
come pericolosa per l'incolumità pubblica e per tale motivo è consentita la detenzione solamente a strutture "idonee". 
L’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, vogliano indicare quali siano i numeri 
ufficiali riguardanti la detenzione in cattività delle tigri selvatiche in Italia, e quali iniziative, a fronte dei dati posseduti, ritengano 
necessarie per assicurare l'incolumità pubblica e accertare le condizioni effettive in cui questi animali vengono mantenuti. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1211254  
 
 
 
 
 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1211254


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
16 

 
 

*** 

 

CAMERA – ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE RANDAGISMO ANIMALI DI AFFEZIONE 

In data 14 aprile è stata assegnata in sede referente alla Commissione affari Sociali della Camera la proposta di legge a prima firma Flati (M5S) in 
materia di Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo. 
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Attività Produttive, Lavoro, 
Agricoltura, Politiche UE e la Commissione per le questioni regionali.  
 
Nello specifico, la proposta di legge interviene sulla normativa in vigore al fine di introdurre delle regole chiare e precise per renderla più completa e 
idonea a garantire e a salvaguardare gli animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti. A tale scopo, viene fissato il principio che 
riconosce a tutti gli animali lo status di esseri senzienti, con il conseguente obbligo da parte dello Stato di tutelare il loro diritto al benessere e le loro 
caratteristiche biologiche ed etologiche. La proposta prevede: 

• di garantire agli animali il diritto alla vita e introdurre il divieto di sopprimerli a meno che non siano gravemente malati o 
incurabili e comunque sempre dopo che tale patologia sia stata diagnosticata e certificata dal medico veterinario; 

• l'obbligo, per le autorità competenti, di effettuare campagne di informazione, di sensibilizzazione e di promozione delle 
adozioni nonché di prevenzione del randagismo; 

• un efficiente controllo della popolazione dei cani e dei gatti e il loro censimento, attraverso il riordino dell’anagrafe canina e 
felina e il relativo obbligo di iscrizione, previa applicazione del microchip; 

• di istituire un apposito elenco contenente i nominativi di coloro che si siano resi responsabili di atti di violenza e 
maltrattamento nei confronti degli animali; 

• un più incisivo ruolo delle regioni mediante l'adozione di un programma triennale degli interventi di controllo demografico 
sulla popolazione animale, di sterilizzazione e di prevenzione del randagismo, nonché la predisposizione di un rendiconto annuale 
sul riparto dei fondi di provenienza statale, sul loro utilizzo e sugli obiettivi raggiunti; 

• di attribuire ai comuni una maggiore partecipazione in ordine all'attuazione di piani di controllo delle nascite degli animali, 
anche attraverso la sterilizzazione, alla gestione dei canili e dei gattili, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e 
al benessere degli animali presenti nel territorio, anche se accuditi od ospitati da privati, mediante la predisposizione di tutte le azioni 
amministrative volte ad assicurare il ricovero, la custodia, il mantenimento e l'erogazione delle cure necessarie, al risanamento dei canili e dei 
gattili e alla realizzazione di oasi rifugio, nonché alla verifica della regolarità amministrativa, contabile e gestionale delle strutture di ricovero per 
animali presenti nel territorio; 

• di assicurare la presenza di personale competente all'interno delle strutture di ricovero degli animali e dei requisiti tecnici 
minimi indispensabili che le stesse devono rispettare al fine di garantire buone condizioni di vita e adeguate norme 
igienico-sanitarie nonché di soddisfare le esigenze psico-fisiche, biologiche e sanitarie degli animali; 
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• di consentire sempre il libero accesso alle strutture che ospitano i cani e i gatti ai volontari e ai rappresentanti delle 
associazioni animaliste e zoofile riconosciute, per le attività di promozione delle adozioni, di vigilanza e controllo, nonché di cura del 
benessere degli animali; 

• un adeguato sistema di vigilanza che preveda ispezioni presso le strutture di ospitalità degli animali e l’irrogazione di 
sanzioni nel caso di violazioni della legge. 

 
Il testo completo della proposta di legge è disponibile al seguente link:  
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2818.18PDL0127820.pdf  
 
 
 

*** 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

In data 15 aprile è stata presenta l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08933, a prima firma Spessotto (M5S), indirizzata al Ministro della Giustizia, 
al Ministro dell’Interno e al Ministro della Transizione Ecologica in materia di maltrattamento degli animali.  
Premesso che il 28 marzo 2021, l'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), sezione di Venezia, ha denunciato l'ennesima azione di 
crudeltà nei confronti di animali indifesi rientranti nella fauna selvatica italiana; che a San Donà di Piave (Venezia) è stata ritrovata uccisa da una trappola 
laccio a strangolo una volpe, in chiaro stato di adattamento; e che l'azione che ha portato alla morte della volpe e, conseguentemente dei suoi cuccioli, 
rientra tra i delitti punibili dall'articolo 544-ter del codice penale.  
L’interrogante chiede di sapere se: 

• il Governo non ritenga urgente attivare sul territorio italiano, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile per prevenire e 
contrastare simili azioni di crudeltà nei confronti della fauna selvatica e intensificare i controlli, compresa la diffusione, 
anche via web di metodi di costruzione di trappole vietate dalla legge; 

• intenda rendere noti i dati riguardanti le pene inflitte negli ultimi 5 anni, rientranti tra i delitti punibili dall'articolo 544-
ter del codice penale. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08933&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2818.18PDL0127820.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08933&ramo=CAMERA&leg=18
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SALUTE 

 

CAMERA – RELAZIONE CONTROLLO ANIMALI  

In data 12 aprile il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, alle Commissioni 
Affari Sociali e Politiche UE della Camera, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai 
paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici (COM(2021) 108 final), accompagnata dalla 
tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti. 
 
Il testo non è attualmente disponibile. 
 

 
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE FARMACO FIXPLANT 

In data 13 aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08890, a prima firma Maturi (Lega), indirizzata al Ministro della Salute in 
materia di produzione del farmaco Fixplant utilizzato negli allevamenti intensivi.  
Premesso che il Fixplant è un farmaco prodotto con il sangue di giumente gravide usato negli allevamenti intensivi per la produzione di carne; l'azienda 

argentina Syntex prima produttrice al mondo di questo farmaco sta riprovando in questi giorni a chiedere l'autorizzazione all'immissione sul mercato 

europeo; e che si tratta di un processo crudele – che include anche l'induzione di aborti ripetuti – che serve ad estrarre l'ormone impiegato nella 

produzione di un farmaco che viene poi somministrato negli allevamenti intensivi per la produzione di carne in Europa, per indurre scrofe, bovini e ovini 

ad essere fertili fin da subito dopo il parto, per fare più piccoli possibile da destinare alla macellazione. 

L’interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se ritenga opportuno 

adottare le iniziative di competenza affinché non sia consentita la commercializzazione di questo farmaco in Italia alla Syntex, 

evitando contestualmente le terribili procedure di estrazione degli ormoni a migliaia di giumente gravide. 

 

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08890&ramo=CAMERA&leg=18  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08890&ramo=CAMERA&leg=18
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*** 
 

MINISTERO DELLA SALUTE – CURA DEGLI ANIMALI CON FARMACI AD USO UMANO 

In data 14 aprile il Ministro della Salute ha firmato un Decreto che permetterà di curare gli animali domestici anche con farmaci ad uso 
umano. Il provvedimento adottato, come si evince dal comunicato stampa diramato dal Ministero della Salute, prevede che il veterinario possa 
prescrivere medicinali per uso umano per la cura degli animali domestici a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del 
medicinale veterinario.  
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5779   
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - PNA 

In data 14 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato la nota di aggiornamento del Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta 
alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025.   
Nello specifico, sulla base dell’analisi dei dati relativi alla circolazione del virus West Nile in Italia nell’anno 2020 effettuato dal CESME, sono state 
pubblicate le tabelle, con le unità geografiche di riferimento per Provincia, e le mappe relative alle Aree a rischio di trasmissione Alto (AR), Basso (BR) e 
Minimo (MR). 
 
La nota di aggiornamento è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79773&parte=1%20&serie=null  
 
 
 

*** 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5779
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79773&parte=1%20&serie=null
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MINISTERO DELLA SALUTE - NEXGARD SPECTRA 

In data 14 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato il provvedimento n. 238 del 14 aprile 2021 - Attribuzione Numero 
Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale ad uso veterinario NEXGARD SPECTRA 150 mg / 30 
mg. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=79718&anno=2021&parte=1  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della 
Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di 
alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi 
di eradicazione per tali malattie elencate”. 
 
Il testo integrale del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC  
 
 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/623 della 
Commissione, del 15 aprile 2021, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana”.  
 
Il testo integrale del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=79718&anno=2021&parte=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/586 della 
Commissione, del 12 aprile 2021, recante modifica della decisione 2007/330/CE che elimina i divieti relativi alla circolazione di 
taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che 
fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti per quanto riguarda lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim»”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.126.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A126%3ATOC  

 
 

 
*** 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 14 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della 
Commissione, del 13 aprile 2021, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022, il 2023 e 
il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori 
ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale”. 
 
Il testo integrale del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.127.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A127%3ATOC  

 
 

 
*** 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.126.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A126%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.127.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A127%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della 
Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per 
quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale”. 
 
Il testo integrale del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0120.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0120.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC

