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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 2 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 il Comunicato del Ministero della Transizione Ecologica recante la “Ricezione 
dell'istanza di riconoscimento della «ATA PC Italia OdV - Associazione tutela ambiente, animali e protezione civile Italia onlus», 
in Bra, quale associazione di protezione ambientale”. 
 
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/02/21A03877/sg 
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE – CONVERSIONE DL FONDO COMPLEMENTARE PNRR 

In data 6 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 la Legge n. 101 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti, c.d. DL Fondo Complementare PNRR 
 
Si ricorda che il testo prevede disposizioni inerenti agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli investimenti ed è finalizzato a 
integrarlo con risorse nazionali. 
 
Il testo della Legge è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/06/21G00111/sg  
 
 

*** 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/02/21A03877/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/06/21G00111/sg
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CAMERA – DL SOSTEGNI BIS  

In data 6 luglio, nell'ambito dell'esame, in sede referente, presso la Commissione Bilancio della Camera, del DL Sostegni-bis ("Conversione in legge 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali", A.C. 3132), i Relatori hanno espresso il proprio parere in merito agli emendamenti segnalati dai gruppi 
parlamentari.  
Nello specifico, è stato accantonato l'emendamento 31.5, a prima firma Madia (PD), il quale prevede che il Fondo per il trasferimento 
tecnologico, istituito con il DL Rilancio, venga esteso anche per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della 
green economy, incluso l'agri-tech, e il deep tech. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=05&pagina=#data.20210706.com05.bollettino.se
de00010  
 
 

*** 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 8 luglio, il Consiglio dei Ministri n. 27, tra i vari, ha approvato quattro disegni di legge di ratifica ed esecuzione di trattati e accordi 
internazionali.  
Nello specifico, ha approvato il disegno di legge che ratifica e dà esecuzione all’accordo fra Governo italiano e Laboratorio Europeo di 
Biologia Molecolare (EMBL - European Molecular Biology Laboratory), uno dei principali istituti di ricerca al mondo e il laboratorio di punta in 
Europa per le scienze della vita. L’accordo si pone come obiettivo quello di migliorare l’operatività del Laboratorio. In particolare, l’intesa 
prevede la messa a disposizione di alcuni locali nella sede, costituita a Monterotondo all’interno della sede del nuovo dipartimento 
sulla “Biologia dei mammiferi” del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-27/17424  
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=05&pagina=#data.20210706.com05.bollettino.sede00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=05&pagina=#data.20210706.com05.bollettino.sede00010
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-27/17424
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

CAMERA – INTERROGAZIONE METODI ALTERNATIVI RICERCA SCIENTIFICA  

In data 7 luglio,  il Sottosegretario per la Salute, Andrea Costa, ha risposto all’interrogazione in Commissione Affari Sociali n. 5-05993, a prima firma 
Sarli (Misto), in materia di iniziative per favorire lo sviluppo di metodi alternativi di ricerca che non prevedono l'utilizzo di animali. 
Nello specifico l'interrogante ha chiesto di sapere: 

• in che modo siano stati spesi per l'anno 2020 i due milioni di euro destinati allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi che non prevedono 
l'uso di animali a fini scientifici; 

• se il Ministro abbia emanato il decreto relativo al 20 per cento del finanziamento di cui in premessa da destinare alle regioni ed alle province 
autonome; 

• se il Ministro abbia emanato il decreto relativo all'80 per cento del citato finanziamento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli 
enti pubblici di ricerca e alle università, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi; 

• quali iniziative intenda intraprendere per l'anno 2021 a favore dello sviluppo dei metodi alternativi di ricerca che non prevedono l'uso di 
animali. 
 

Sintesi della risposta del Sottosegretario: 
• L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 

utilizzati a fini scientifici», ha stabilito che: «il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi idonei a fornire 
lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono 
l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animale o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento 
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati»; 

• l'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 26/2014 aveva previsto un importo pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 
del triennio 2014-2016, destinato per il 50 per cento alle regioni per la formazione ed aggiornamento degli operatori e per il 
restante 50 per cento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per lo sviluppo e la ricerca di metodi alternativi; 

• Il c.d. Milleproroghe prevede che l'onere per il triennio 2020-2022, è rifinanziato con un importo annuo di euro 
2.000.000, da destinare in misura dell'80 per cento per l'attività di ricerca e di sviluppo dei metodi alternativi, ad Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, Enti pubblici di ricerca e Università, individuati con decreto del Ministro della salute; 

• per quanto riguarda il decreto relativo al 20 per cento dei fondi da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e 
di Bolzano lo stanziamento è stato ripartito in proporzione rispetto al numero degli stabilimenti utilizzatori; 

• per quanto riguarda il decreto relativo all'80 per cento dei fondi da destinare agli enti pubblici di ricerca, si è proceduto a 
stabilire un criterio di selezione prendendo in considerazione gli enti pubblici di ricerca che, nell'ambito del programma di ricerca 
sanitaria avessero presentato, o partecipato a progetti di ricerca finanziati dal Ministero della salute, afferenti alle linee di ricerca di sanità 
animale e di benessere animale. 

 
Il testo completo della risposta è disponibile al seguente link: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-05993&ramo=C&leg=18
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https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=12#data.20210707.com12.allegati.all00010  
 
 
 

*** 
 

SENATO – INTERROGAZIONE FAUNA SELVATICA 

In data 7 luglio, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-05763, a prima firma Baroni (FI), indirizzata al Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali in materia di proliferazione senza limiti di cinghiali.  
Premesso che la proliferazione senza limiti dei cinghiali e di tutta la fauna selvatica sta compromettendo l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi 
presenti sul nostro territorio; che la presenza incontrollata dei cinghiali, non solo nelle zone agricole ma anche nei centri abitati, mette a repentaglio la 
sicurezza dei cittadini, provocando gravi problemi ambientali, di pubblica sicurezza e di ordine sanitario; che con legge 11 febbraio 1992, n. 157, e 
successive modifiche, sono state adottate le disposizioni per il contenimento della diffusione dei cinghiali, allo scopo di effettuare piani di prelievo selettivo 
senza limiti temporali; e che il Ministero della salute ha pubblicato, il 2 aprile 2021, il piano si sorveglianza e prevenzione per la peste suina africana, con 
il quale si evidenzia la necessità di adottare misure per la gestione numerica della popolazione dei cinghiali, visto che hanno un ruolo fondamentale per 
la diffusione del virus. Il piano, per l'anno in corso, prevede anche la sorveglianza per la PSA ma non sono inclusi i cinghiali, per i quali è prevista quindi 
una sorveglianza passiva, aumentando il rischio della diffusione di malattie infettive batteriche sia all'uomo che all'intero patrimonio suinicolo italiano. 
L’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di una situazione sempre più allarmante e con i piani regionali di 
contenimento sinora insufficienti, non ritenga necessario intervenire per consentire l'adozione di ulteriori misure straordinarie di 
controllo e contenimento, garantendo così un giusto equilibrio tra la presenza di fauna selvatica, attività economica 
e sicurezza dei cittadini. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1301090  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=12#data.20210707.com12.allegati.all00010
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1301090
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PROFESSIONE 

 
 

CAMERA – EQUO COMPENSO 

In data 6 luglio, nell'ambito dell'esame, in sede referente, presso la Commissione Giustizia della Camera, della Pdl in materia di equo 
compenso delle prestazioni professionali ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", A.C. 3179) sono state 
presentate le seguenti proposte emendative di interesse: 

• 4.1, a prima firma Zanettin (FI), prevede che: 
o i Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino 

violazioni alle disposizioni vigenti in materia di equo compenso da parte di qualsivoglia committente, 
o gli ordini professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del 

professionista dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla 
prestazione professionale richiesta; 

• 4.6, a prima firma Zanettin (FI), prevede che i consigli nazionali degli ordini professionali adottano disposizioni deontologiche 
volte a sanzionare la violazione della presente legge da parte dei professionisti iscritti ai rispettivi Albi di appartenenza; 

• 7.0.1, a prima firma Cristina (FI), prevede che i Consigli nazionali degli ordini professionali stabiliscano le sanzioni disciplinari a 
carico del professionista che accetti compensi in violazione della presente legge; 

• 8.2, a prima firma Gribaudo (PD) , prevede che l'Osservatorio sia composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da dieci rappresentanti 
individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le associazioni di professionisti, anche non iscritti a ordini e collegi, più 
rappresentative sul piano nazionale, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. 

 
Le proposte emendative presentate sono disponili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=02#data.20210706.com02.allegati.all00010  

 
 

*** 

 

SENATO – AUDIZIONI DISCIPLINA SETTORE CINOFILO 

In data 7 luglio presso la Commissione Agricoltura del Senato si sono svolte le audizioni nell'ambito del disegno di legge recante disciplina delle 
professioni del settore cinofilo (A.S. 1902) di rappresentati di: 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3179&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=02#data.20210706.com02.allegati.all00010
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
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• Robinie Centro Cinofilo,  
• Bull & Love Rescue; 
• EducAddestrando Camp Centro Cinofilo di Addestramento. 

 
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti di Robinie Centro Cinofilo: 

• Una volta riconosciuta la validità della normativa CWA 16979 non ci si è limitati, ovviamente, alla sola qualifica di Dog Trainer 
Professional ma si è voluta anche la specializzazione in comportamento e rieducazione comportamentale, ovvero il DTP-B; 

• La certificazione è stata una scelta morale nei confronti dei clienti che vivono all'estero, perché la certificazione è nata con spirito 
europeo ed è fruibile in tutta l’UE; 

• Si è deciso di essere esaminati secondo gli schemi della CWA16979 perché non gestita da alcuna sigla del settore cinofilo, perché 
è nata abbracciando l’idea che contano i requisiti minimi del singolo soggetto e non la scuola di appartenenza; 

• Nella creazione del CWA, l'assenza di attori che fanno formazione all’interno della propria sigla (scenario invece presente nella compagine di 
chi appoggia la normativa UNI), a ulteriore testimonianza dell’estrema imparzialità di tale certificazione; 

• Il Medico Veterinario, per definizione, dovrebbe operare in presenza di patologie; 
• Nell'assoluto rispetto delle altrui professionalità e nella ferma convinzione che il Medico Veterinario sia una figura di importanza fondamentale, 

si ritiene che il Veterinario Comportamentalista e il Dog Trainer Professionale svolgano professioni differenti; sono due figure 
di pari importanza che possono e devono coesistere, al bisogno collaborare, senza inutili, dannosi e illogici tentativi di prevaricazione;  

• La stessa collaborazione con diverse aziende sanitarie pubbliche mostra come Dog Trainer e Medico Veterinario possano collaborare in 
sinergia senza dover far emergere, o peggio ancora sminuire, una professione rispetto all’altra.  
 

La memoria è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/501/Le_Robin
ie_centro_cinofilo.pdf  
 
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti di Bull & Love Rescue: 

• Il CWA è stato stilato seguendo un lungo dibattito tra tutte le voci del nostro settore, da chi viene definito addestratore classico fino 
a chi viene da formazione Cognitivo-Zooantropologica; 

• Non possiamo dire la stessa cosa della norma UNI 11790 in quanto è evidente che sia stata portata avanti da sigle tutte collaboratrici 
tra loro, evitando quindi confronti e dialoghi con chi opera in altra maniera; 

• Nel CWA 16979 non emergevano associazioni o gruppi che la proprio interno tenevano registri di educatori e fornissero corsi di 
formazione; situazione che invece ritroviamo tra gli attori che hanno prodotto al UNI 11790;   

• Un altro aspetto da valutare è la non corretta definizione dell’educatore in quanto nella UNI 11790 è subordinato al Medico 
Veterinario, con continui rischi di invasione di campo dato che si rimane sempre in ambito medico patologico; 

• Nel CWA 16979, proprio in funzione delle competenze e delle conoscenze che un DTP deve possedere, si evince che queste invasioni 
siano ridotte al minimo, se non direttamente annullate, in quanto un DTP rimane prevalentemente in ambito biologico/naturale; 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/501/Le_Robinie_centro_cinofilo.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/501/Le_Robinie_centro_cinofilo.pdf
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• Non possiamo considerare un professionista cinofilo subordinato ad un Medico Veterinario, sono 2 figure che operano in campi 
diversi; 

• A nostro parere non sembra così assurdo che una associazione professionale di categoria, formata da professionisti del settore, che 
non eroga formazione e non detiene registri interni di professionisti, possa venire inquadrata come Organo di Controllo; 

• La presenza di DTP specializzati in comportamento (DTP-B) è determinante per la valutazione delle doti naturali, delle 
motivazioni di razza, dell'analisi delle esperienze vissute dai cani presenti nei canili, per procedere ad una gestione mirata per un'adozione 
sicura. 
 

La memoria è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/601/Bull_and
_love_rescue.pdf  
 
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti di EducAddestrando Camp Centro Cinofilo di Addestramento: 

• Lo sforzo di tutti gli attori che hanno concepito il CWA 16979 ha trovato l'immediato recepimento da parte degli 
operatori, certi di potersi appoggiare a una certificazione valida tra gli strumenti per poter operare dando garanzie di qualità, utilizzando un 
documento precisamente rivolto a chi si dedica all'addestramento, a strutturare il corretto rapporto del binomio uomo-cane e alla gestione del 
processo di formazione per la qualificazione di nuovi formatori nei più svariati ambiti operativi, sociali, comportamentali e sportivi; 

• In UNI 11790 colpisce la scarsa presenza di rappresentabilità del settore rispetto alla presenza che ci fu nella stesura della 
CWA, a cui hanno partecipato numerose organizzazioni italiane ed europee (private, accademiche o istituzionali), rappresentanti altrettante 
visioni, punti di vista, conoscenze, linee guida; 

• La richiesta di una Legge specifica che identifichi correttamente gli attori in questo panorama così vasto e frammentato 
nasce proprio da noi direttamente coinvolti; 

• Il legame tra operatore cinofilo (sia esso addestratore, educatore, esperto in recupero comportamentale) e il veterinario è, estremamente 
importante, tant'è che ogni professionista serio da sempre collabora con i veterinari, perché al fine di poter agire correttamente con le pratiche di 
addestramento e/o modificazione del comportamento si debbono escludere problemi legati ad eventuali patologie; 

• Tuttavia, la formazione del veterinario è relativa alla cura e alla prevenzione delle patologie animali, mentre la formazione 
del professionista cinofilo attiene alla psicologia del cane e all'espressione dei suoi comportamenti in funzione delle sue 
proprie doti naturali, quindi ritengo che – in ambito comportamentale – la priorità data al veterinario nonché la sua preminenza negli 
interventi siano quanto meno discutibili; 

• Oggi il CWA ha una “anzianità di servizio” che lo autorizza a diventare norma CEN (è già avviata la procedura per la definizione in 
standard Europeo) ed è già stato recepito dai molti professionisti (permettetemi di dire colleghi) che chiedono appunto un ulteriore 
sforzo con la deliberazione del DDL 1902 nel merito di poter finalmente avere precisa identità di fronte alle istituzioni.   
 

 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/601/Bull_and_love_rescue.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/601/Bull_and_love_rescue.pdf
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La memoria è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/701/Educadde
strando.pdf  
 
 

 
*** 

 

CAMERA – EQUO COMPENSO 

In data 7 luglio, nell'ambito dell'esame, in sede referente, presso la Commissione Giustizia della Camera, della Pdl in materia di equo 
compenso delle prestazioni professionali ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", A.C. 3179) sono state 
approvate le seguenti proposte emendative di interesse: 

• 4.1, a prima firma Zanettin (FI), prevede che: 
o i Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino 

violazioni alle disposizioni vigenti in materia di equo compenso da parte di qualsivoglia committente, 
o gli ordini professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista 

dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione 
professionale richiesta; 

• 8.2, a prima firma Gribaudo (PD) , prevede che l'Osservatorio sia composto da un rappresentante nominato dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due 
rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini 
e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un 
suo delegato. 

 
L’elenco delle proposte emendative approvate sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=02#data.20210707.com02.allegati.all00020  
 
 
 

*** 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/701/Educaddestrando.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/390/701/Educaddestrando.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3179&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=02#data.20210707.com02.allegati.all00020
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SENATO – LAUREE ABILITANTI  

In data 7 luglio è stato assegnato in sede referente alla Commissione Istruzione il Ddl recante “Disposizioni in materia di titoli universitari 
abilitanti” (A.S. 2305 – approvato dalla Camera dei Deputati). 
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Agricoltura, Industria, Sanità, Ambiente e Politiche 
dell'Unione europea.  
 
Il testo del Disegno di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300363.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300363.pdf
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SALUTE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 5 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1090 della 
Commissione, del 2 luglio 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 della decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.236.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A236%3ATOC  
 

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 6 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione (UE) 2021/1101 del Consiglio, del 20 maggio 
2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 74a sessione dell’Assemblea mondiale della sanità”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.238.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A238%3ATOC  
 
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 7 luglio, il Ministero della Salute ha pubblicato l'informativa recante "Validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio 
(A.I.C.) dei medicinali veterinari a partire dal 28 gennaio 2022". 
Nello specifico, Il decreto legislativo 193/06 prevede al comma 2 dell’art.33 che le A.I.C. dei medicinali veterinari abbiano una validità iniziale di 5 anni 
e che i titolari delle stesse presentino una domanda di rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza dell’autorizzazione, al fine di estenderne 
illimitatamente la validità. Tuttavia, Il Regolamento (UE) 2019/6, che si applicherà a partire dal 28 gennaio 2022, prevede che le A.I.C. abbiano validità 
illimitate e pertanto non sono più previsti i rinnovi di tali autorizzazioni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.236.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A236%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.238.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A238%3ATOC
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Pertanto, ne consegue che, a partire dal 28 luglio 2021, non dovranno essere più presentate domande di rinnovo delle autorizzazioni 
rilasciate con procedure nazionale, di mutuo riconoscimento o decentrata. 
 
L’informativa è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5545_0_file.pdf  
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE BRUCELLOSI  

In data 6 luglio, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha risposto all’interrogazione a risposta scritta n. 4-05750, a prima firma 
Ruotolo (Misto), indirizzato al Ministro della Salute e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di iniziative per 
l’eradicazione della brucellosi. 
Premesso che l'intero mondo zootecnico con i titolari di azienda, i consorzi, gli allevatori bufalini e l'intera filiera del casertano sono letteralmente in 
ginocchio per l'imperversare della brucellosi ormai concentrata nei comuni della "terra di lavoro"; che questa problematica, come sostiene il professore 
Vincenzo Caporale, tra i luminari dell'epidemiologia e medicina veterinaria preventiva, riguarda da oltre 20 anni gli allevamenti, tanto è vero che il primo 
piano di controllo della brucellosi in Campania è stato redatto dallo stesso Caporale nell'anno 2003; e che il regolamento (UE) 2020/689 del 17 dicembre 
2019 che integra altri provvedimenti emanati dalla Comunità europea, e che gli Stati membri avrebbero dovuto applicare entro il mese di aprile 2021, 
adotta, invece, il criterio degli abbattimenti selettivi e mirati e l'avvio di un piano vaccinale per la brucellosi e altre malattie come la tubercolosi.  
L’interrogante chiede di sapere: 

• se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto; 

• quali misure urgenti vogliano prendere al fine di evitare il propagarsi della brucellosi bufalina in Campania; 

• quali provvedimenti intendano assumere, per quanto di competenza, per scongiurare l'abbattimento indiscriminato di capi di bestiame di bufala 
mediterranea italiana nella provincia di Caserta e per promuovere l'avvio di un'adeguata campagna vaccinale secondo i regolamenti e le procedure 
previste dalla UE. 

 
L’interrogazione completa è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05750&ramo=SENATO&leg=18  

 
*** 

 
 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5545_0_file.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05750&ramo=SENATO&leg=18
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CAMERA – INTERROGAZIONE BRUCELLOSI  

In data 7 luglio, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha risposto all’interrogazione n. 3-02384, a prima firma Sarro (FI), in 
materia di iniziative per interrompere gli abbattimenti di bufali in provincia di Caserta, ricorrendo all'utilizzo prioritario della 
profilassi vaccinale. 
Premesso che in provincia di Caserta numerosi capi di bufali sono infettati dalla brucellosi, una zoonosi che colpisce diverse specie ruminanti, creando 
problemi agli allevatori; che il mancato ricorso ai vaccini, assieme a errori diagnostici e medici, con conseguente abbattimento anche di capi sani, suscitata 
preoccupazioni ai lavoratori del settore; che la Commissione europea fornisce assistenza tecnica agli Stati 
membri per l'eradicazione della malattia mediante sopralluoghi e ha raccomandato l'uso delle vaccinazioni alle autorità italiane in caso di zone con alto 
tasso di infezione, come accade a Caserta; e che n caso di mancato progresso nell'eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell'Unione europea 
è interrotto; infatti, nel 2019 sono state applicate sanzioni pecuniarie per la mancata eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, in seguito ai 
risultati deludenti raggiunti nel 2018. 
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti di competenza intenda assumere per interrompere gli abbattimenti di bufali in provincia di Caserta, 
utilizzando prioritariamente la profilassi vaccinale. 
 
Sintesi della risposta del Ministro: 

• ho inteso scrivere al Ministro Speranza per costituire un tavolo per affrontare la materia assieme all'autorità regionale oltre che al Ministro della 
Salute e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; questo tavolo avrà luogo il 22 luglio, in modo da approfondire assieme il tema 
dell'utilizzo delle vaccinazioni; 

• gli abbattimenti hanno portato a un problema di abbattimento anche di capi sani, ma ricordo che dal 2010 al 2020 i capi sono passati da 255 mila 
a 295 mila, quindi, comunque, nonostante il piano di abbattimenti c'è stato un aumento dei capi; 

• L'eradicazione della brucellosi rimane comunque una priorità nazionale ed europea; 

• il Ministero della Salute ritiene che per il controllo e il contenimento della malattia, l'utilizzo della vaccinazione sia efficace, ma che per 
l'eradicazione della malattia sia necessario l'abbattimento 

• Tutti questi temi saranno oggetto del tavolo che si instaurerà per la prima volta il 22 luglio e dove cercheremo di dare delle risposte a quel territorio, 
la cui economia è fortemente impregnata dalla mozzarella di bufala e dalla filiera bufalina. 

 
La risposta completa è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0536&tipo=stenografico  
 
 
 

 

*** 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=3-02384
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0536&tipo=stenografico
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CAMERA – TRASMISSIONE DECISIONE EUROPEA 

In data 7 luglio è stata assegnata in sede primaria alla Commissione Affari Sociali recante la Decisione di esecuzione della Commissione del 30.6.2021 
relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: 
impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (C(2021) 4950 final). 
 
 

*** 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - EU4HEALTH 

In data 8 luglio la Commissione Europea ha richiesto al Ministero della Salute di avviare le procedure per la nomina delle Organizzazioni 
partecipanti alle Azioni comuni contenute nel Work Plan (WP) 2021 del Programma per l’azione dell’Unione Europea nel campo 
della salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health). 
 
Nello specifico, le Joint Action (JA) 2021 sono undici e riguardano i seguenti settori: 

• Availability of medicines, shortages and security of supply - budget: 10.000.000 €; 
• Support to coordinated and expedited assessment of clinical trials for COVID-19 therapeutics - budget: 2.000.000 €; 
• Union and national surveillance systems - budget: 7.000.000 € 
• Implementation of best practices and research results on prevention of non-communicable diseases and risk factors - 

budget: 7.000.000 €; 
• Support to assist Member States to roll out large-scale human papillomavirus vaccination campaigns - budget: 3.800.000 €; 
• Network of Comprehensive Cancer Centres - budget: 7.000.000 €; 
• Strengthening eHealth, integrating telemedicine and remote monitoring in health and care systems for cancer prevention 

and care - budget: 4.000.000 €; 
• Transfer of best practices in primary - budget: 10.000.000 €; 
• Health workforce to meet health challenges – forecasting and planning for workforce in the healthcare sector - budget: 

7.000.000 €; 
• To promote quality of medicines and to increase cooperation between the Member States and between the Union and third 

countries through trainings, joint audits, reassessments and inspections on good manufacturing and good distribution practices (GDP). 
Implementation of international mutual recognition agreements on pharmaceutical good manufacturing practices (GMP) with the United 
States, Switzerland, Australia, Japan, New Zealand, Canada, Israel, the UK, and cooperation with third countries such as China and India - 
budget: 2.150.000 €; 

• Safety assessment cooperation and facilitated conduct of clinical trials - budget: 4.500.000 €. 
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In relazione all'elevato numero di Azioni Comuni da avviare nel 2021, la Commissione Europea  ha deciso che la loro attuazione sarà organizzata in due 
fasi: 

• JA prima fase - scadenza 16 agosto 2021, 
• JA seconda fase - scadenza 14 ottobre 2021. 

 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5546  
 

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 8 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Rettifica del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 
7.1.2019 )”. 
 
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.241.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A241%3ATOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5546
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.241.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A241%3ATOC
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AGROALIMENTARE  

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 8 luglio il MIPAF ha pubblicato la notizia recante l'intesa espressa in Conferenza Stato-Regioni in merito ad alcuni decreti ministeriali 
riguardanti il riconoscimento e la gestione dell'attività delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, a cui si 
aggiungono provvedimenti nel settore dell'allevamento. 
Nello specifico, i provvedimenti testimoniano l'attenzione del Governo nei confronti dei settori maggiormente rappresentativi dell'agricoltura italiana 
ed europea e si affiancano a quanto previsto per l'allevamento: raggiunta l'intesa su un terzo decreto che proroga ulteriormente al 31 dicembre 2021 la 
scadenza dei tesserini di abilitazione degli addetti qualificati alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini. La permanenza delle difficoltà 
derivanti dal Covid-19 infatti non permette ancora di procedere alla predisposizione dei corsi per il rinnovo dei tesserini. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17121  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17121

