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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 10 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 217, il Decreto-legge n. 122 recante Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 
 
Nello specifico, il decreto-legge prevede l'obbligo dell’estensione del Green Pass per i seguenti settori: 
 

• Salute (Art.2): Le nuove norme entrano in vigore dal 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, e applicano l'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie. In 
particolare, le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture 
residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.). Sono tenuti ad assicurare il 
rispetto dell'obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla 
base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
 

• Scuola: Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso 
in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione 
degli adulti, i servizi educativi per l'infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il 
sistema della formazione superiore). 
 

• Università: Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 
COVID-19. 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg 
 
 
 

*** 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
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GAZZETTA UFFICIALE  

In data 11 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 218, l’Ordinanza del Ministero della Salute recante Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia. 
 
Nello specifico, l’Ordinanza conferma la Regione Sicilia in zona gialla. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/11/21A05415/sg 
 
 

*** 
 
 
 

SENATO – APPROVATO DEFINITIVAMENTE DL GREEN PASS 

In data 15 settembre l’Aula del Senato, a seguito della questione di fiducia, ha approvato definitivamente - con 189 voti favorevoli, 32 contrari e 
2 astenuti - il DL Covid - Green Pass ("Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", A.S. 2382) nel testo modificato dalla Camera 
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati in Aula.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1310491  
 
 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/11/21A05415/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54406.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1310491
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CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 16 settembre si è svolto il Consiglio dei Ministri n 36 che, tra i vari, ha approvato il Decreto-legge che introduce Misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 
 
In particolare, il Decreto-legge prevede l'obbligo dell’estensione del Green Pass per i seguenti settori: 

• Lavoro pubblico: È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche, il personale 
di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo 
vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. 
Il Decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro 
è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e 
restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. 

 
• Organi costituzionali: L'obbligo vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi 

costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi. 
 

• Lavoro privato: Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore 
privato. I datori di lavoro devono assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per 
l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a 
campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. 
 Il Decreto prevede che se il personale comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è 
considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze 
disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i 
lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. 
 aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire 
temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. 
 

• Tribunali: Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. 
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Infine, il Decreto introduce: 
• Obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal 

Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
d’intesa con il Ministro della salute; e la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione. 
 

• Parere entro il 30 settembre da parte del CTS relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali 
si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. 

 
• Misure per il sostegno dello sport di base. 

 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 13 settembre il MIPAAF ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 361935 del 09/08/2021 recante "Definizione dei criteri, delle modalità 
e delle tematiche per la concessione di contributi per lo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversità 
ad interesse zootecnico, ivi compresa l'attività di tenuta dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione 
dei centri genetici e la realizzazione di altri programmi in ambito zootecnico". 
 
Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17337  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17337
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PROFESSIONE 

 
 

SENATO – DDL LAUREE ABILITANTI 

In data 14 settembre la Commissione Istruzione del Senato ha iniziato il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del Ddl in materia 
di Lauree Abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.S. 2305). 
 
In particolare, si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti di: 

• Consiglio nazionale degli Attuari,  
• Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI), 
• Associazione medici dirigenti (ANAAO ASSOMED), 
• Consiglio nazionale ordine assistenti sociali (CNOAS),  
• Consiglio nazionale dei geologi, 
• Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. 

 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale ordine assistenti sociali: 

• L'Ordine professionale, da quasi 20 anni, chiede una revisione dei percorsi universitari, un investimento in ricerca di servizio sociale e una 
diversa organizzazione dell'Ordine stesso; 
 

• La competenza dell'assistente sociale è definita come la capacità di integrare e applicare la conoscenza, i valori, il metodo e le 
tecniche del servizio sociale nella pratica professionale, promuovendo il cambiamento sociale per il miglioramento della qualità della 
vita delle persone e delle comunità, a livello locale e globale, garantendone la partecipazione attiva e la valorizzazione dell’esperienza; 

 
• Evidenziano alla 7° Commissione la necessità di: 

o maggiore investimento sui tirocini curriculari che devono essere effettuati con un professionista assistente sociale regolarmente 
iscritto all’Albo;  

o un congruo aumento, nei piani di studio, delle materie di indirizzo e specifiche (almeno un terzo dei CFU complessivi);  
o modificare i requisiti d’accesso all’esame di Stato per la sezione A dell’Albo per la classe LM-87 attraverso proposta 

emendativa, di seguito indicata a titolo esemplificativo. 
 
La memoria depositata è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/406/001/CNOAS.p
df  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54215.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/406/001/CNOAS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/406/001/CNOAS.pdf
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Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei geologi: 

• L’iniziativa legislativa è particolarmente apprezzabile per lo scopo di semplificazione dell’accesso alle 
professioni regolamentate che intende perseguire, 
 

• Il testo normativo richiede alcuni emendamenti per garantire, unitamente al conseguimento del citato obiettivo, la corretta valutazione 
dei titoli abilitanti mediante un coinvolgimento preventivo degli Ordini o Collegi professionali quali primari organi sussidiari dello 
Stato deputati a tutelare, nel nostro ordinamento, gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, 

 
• Evidenziano le criticità che potrebbero derivare dal riconoscimento quale titolo abilitante di classi di laurea che consentono 

l'accesso a più professioni aventi una diversa regolamentazione, come ad esempio la classe di laurea LM75 - Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio. 

 
La memoria depositata è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/406/101/Consiglio_
nazionale_geologi.pdf  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – DDL LAUREE ABILITANTI FISSATO TERMINE EMENDAMENTI  

In data 15 settembre la Commissione Istruzione del Senato ha proseguito l'esame in sede referente del Ddl in materia di Lauree 
Abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.S. 2305). 
 
Nello specifico, il Presidente Nencini (PD) ha fissato per mercoledì 22 settembre alle ore 12.00 il termine per la presentazione di eventuali 
emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1310461&part=doc_dc  
 
 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/406/101/Consiglio_nazionale_geologi.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/406/101/Consiglio_nazionale_geologi.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54215.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1310461&part=doc_dc


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
9 

 
 

*** 
 
 

SENATO – INTERROGAZIONE ACCESSO CONCORSI PER LE LAUREE IN MEDICINA VETERINARIA 

In data 15 settembre, presso l’Aula del Senato è stata presentata l'interrogazione a risposta orale in Commissione Istruzione n. 3-02820, a prima firma 
Biti (PD), indirizzata al Ministro dell'Istruzione in materia di accesso ad ulteriori tipi di concorsi per le lauree in medicina veterinaria. 
Premesso che: 

• il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, dispone per i possessori del titolo di laurea in medicina veterinaria l'accesso alla sola classe di 
concorso "zootecnica e scienza della produzione animale", codice A052;  
 

• mentre per i medici veterinari è possibile insegnare solo in 3 categorie di istituti (i tecnici agrari, i tecnici industriali e i professionali per 
l'agricoltura), per i possessori degli altri titoli di laurea è, invece, a disposizione un ventaglio ben più ampio di possibilità;  

 
• il medico veterinario acquisisce, durante il percorso universitario, uno spettro di conoscenze molto ampio e di notevole peso, che spazia dalla 

biologia animale e vegetale alla chimica e biochimica, dalla zootecnia all'alimentazione animale, all'igiene fino alla tecnologia degli alimenti. Le 
sue competenze spaziano, pertanto, dalla diagnosi e cura delle patologie degli animali d'affezione a quelle sulla salubrità e sicurezza degli alimenti, 
nonché a tutta la delicata galassia della salute pubblica; 

 
• sarebbe opportuna una revisione delle classi di concorso per consentire ai laureati in medicina veterinaria di accedere a classi quali discipline 

sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e 
biologiche (A050). 

 
L'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi al fine di consentire ai possessori del titolo 
di laurea in medicina veterinaria l'accesso ad ulteriori classi di concorso quali quelle citate a titolo esemplificativo, anche al fine di 
valorizzare un percorso di formazione ad ampio spettro, quale quello conseguito dai medici veterinari. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1310483  
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1310483
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SALUTE 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 13 settembre il MIPAAF ha pubblicato le disposizioni sanitarie Art. 135 "Regarding influenza and Herpesvirus vaccinations". 
In particolare, il l Ministero dell'Agricoltura ha convalidato le modifiche all'articolo 135 del regolamento delle corse francesi riguardanti i protocolli di 
vaccinazione contro l'influenza e l'herpesvirus, che entrano in vigore a partire dal 5 maggio 2021. 
 
Il testo delle disposizioni è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17338  
 
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE FEBBRE CATARRALE 

In data 14 settembre è stata presentata l'interrogazione a risposta a risposta orale n. 3-02488, a prima firma Lapia (Misto), indirizzata al Ministro 
della Salute in materia di iniziative volte a fronteggiare nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini in Sardegna, in particolare 
attraverso l'immissione in ruolo di nuovi medici veterinari. 
Premesso che la «Blue Tongue» è una malattia infettiva dei ruminanti che colpisce gli ovini con sintomatologia grave come febbre, mastiti, abortività 
elevata e drastica diminuzione della produzione del latte. Nei casi più gravi conduce alla morte dell'animale; che in Sardegna la malattia è considerata 
endemo-epidemica e, dall'inizio di agosto 2021; che la principale causa che sta scatenando l'epidemia, oltre alla velocità con cui gli insetti vettori 
infettano gli animali, è il ritardo della profilassi per la mancata assunzione nei ruoli dei dirigenti veterinari da parte di ATS Sardegna. 
 
L'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato, anche valutando la 
sussistenza dei presupposti per la promozione di attività ispettive, per garantire con urgenza l'immissione in ruolo dei medici 
veterinari utili alla campagna vaccinale, in raccordo con la regione Sardegna, e assicurando quindi la frenata dell'epidemia. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02488&ramo=CAMERA&leg=18  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17338
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02488&ramo=CAMERA&leg=18
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In data 15 settembre, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Question Time della Camera, ha risposto all'interrogazione n. 3-02488, a 
prima firma Lapia (Misto), in materia di iniziative volte a fronteggiare nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini in Sardegna, in 
particolare attraverso l'immissione in ruolo di nuovi medici veterinari.  
 
Di seguito una sintesi della risposta del Ministro: 
 

• Già nelle prime notifiche di focolai, la regione, in sinergia con il Ministero e il Centro di referenza nazionale presso l'Istituto zooprofilattico 
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, ha incrementato le misure di sorveglianza e di controllo, finalizzate, tra l'altro, ad effettuare 
una campagna di vaccinazione straordinaria; 
 

• Nel corso di un incontro urgente, che si è tenuto il 2 settembre, si è concordato di procedere tempestivamente alla vaccinazione presso 
le aziende delle zone a maggior rischio di diffusione, che saranno interessate dall'epidemia nelle prossime settimane, tramite l'utilizzo di 
una scorta disponibile di 120.000 dosi di vaccino; 

 
• Si è concordato con la regione e il Centro di referenza che le movimentazioni dei capi sensibili verso il restante territorio nazionale saranno 

effettuate nel rispetto di specifiche condizioni sanitarie, mirate a ridurre il rischio che potranno rallentare l'avanzamento dell'epidemia; 
 

• Le autorità regionali hanno avviato le procedure di ricognizione per l'acquisizione di un'ulteriore fornitura di circa 600.000 
dosi di vaccino e hanno reso noto che, per l'avvio delle vaccinazioni, i servizi veterinari locali saranno supportati da 90 medici 
veterinari messi temporaneamente a disposizione dall'assessorato regionale all'agricoltura; 

 
• Il mancato completamento dei cicli vaccinali previsti dal piano di vaccinazione annuale è ascrivibile, tra l'altro, anche a carenze 

di personale, che in alcune aree non ha consentito il rispetto delle priorità individuate dal programma di immunizzazione; 
 

• In merito alle iniziative che il Ministero intende intraprendere per garantire l'immissione in ruolo di medici veterinari, rappresento che 
la gestione dei rapporti di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale rientra nelle competenze delle aziende 
sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale; 

 
• Peraltro, ai sensi dell'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge di bilancio 2019, gli specializzandi, tra cui i medici veterinari, possono 

essere ammessi sin dal terzo anno del corso di formazione specialistica alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del 
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale; 

 
• Inoltre, agli specializzandi inseriti utilmente nelle graduatorie, fino al 31 dicembre 2022, possono essere conferiti dalle 

ASL specifici contratti a tempo determinato. 
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La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0565&tipo=stenografico  
 
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 15 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471 della 
Commissione, del 18 agosto 2021, che modifica e rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per 
quanto riguarda i riferimenti alle misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici e 
agli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali e merci”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.326.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A326%3ATOC  
 
 
 
 

 
*** 

 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/1485 della 
Commissione, del 15 settembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in 
relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 
 
Il testo della decisone è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.328.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A328%3ATOC  
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AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 13 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 219, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali recante Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che 
istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». 
 
Il testo del D.M è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/13/21A05355/sg 


