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IN EVIDENZA 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 12 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 308 l’ordinanza del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni 
Abruzzo (passaggio a zona “arancione”), Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte (passaggio a “zona gialla”)”. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/12/20A06975/sg 
 

*** 

SENATO 

In data 16 dicembre l’Aula del Senato ha approvato la mozione di maggioranza n. 1-00306 (testo 2) Marcucci (PD) concernente le limitazioni 
alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio.  
 
In particolare, la mozione impegna il Governo a: 
 

• rivalutare eventualmente le misure adottate con i precedenti provvedimenti, con particolare riferimento agli spostamenti nelle giornate del 
25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, sulla base delle analisi fornite dal Comitato tecnico scientifico, garantendo la massima 
equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni; 
 

• prevedere, nell'eventualità di nuove restrizioni, misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di 
quelle attività per le quali è attualmente prevista l'apertura. 
 

Il testo della mozione è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1187206/doc_dc-allegatoa_aa 
 

*** 

LEGGE DI BILANCIO 

In data 16 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha completato la prima scrematura degli emendamenti presentati al disegno di legge 
di bilancio 2021 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - A.C. 2790-bis).  
 
Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dalle ore 10.00 di lunedì 21 dicembre.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/12/20A06975/sg
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1187206/doc_dc-allegatoa_aa
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Il termine per la presentazione di emendamenti in Aula è fissato alle ore 10.00 di lunedì 21 dicembre. Al riguardo, si ricorda che possono essere 
presentati solo gli emendamenti respinti in Commissione Bilancio e quelli riferiti alle parti eventualmente modificate dalla Commissione stessa. Non 
possono essere ripresentati, invece, gli emendamenti già dichiarati inammissibili e quelli ritirati o decaduti per assenza del presentatore. 
 
Di seguito l'esito relativo agli emendamenti di interesse. 
 
Si precisa che con l'accantonamento la proposta emendativa è rinviata ad un successivo esame poiché ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti. 
 
Emendamenti respinti 
 

• 21.64 Nevi (FI) 
 

Concessione del credito d'imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle imprese che hanno 
sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare, con una durata temporale di almeno quattro anni. 
 

• 137.5 Caretta (FdI) 
 
Soppressione dell'articolo 137 del presente disegno di legge che istituisce il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati presso il 
CUFAA. 
 

• 137.03 Maturi (Lega) 
 
Incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del “Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli 
animali”. 
 

• 201.011 Brambilla (FI) 
 
Applicazione dell'aliquota al 2% dell'IVA per mangimi e preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia 
condizionati per la vendita al minuto e al 9% per preparazioni di genere di foraggi zuccherati utilizzate nell'alimentazione degli animali e per 
alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto. 
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Emendamenti ritirati  
 

• 21.52 Garavaglia (Lega) 
 
Promozione dello sviluppo di un mercato virtuale del sistema agroalimentare con sistema di tracciatura registrata blockchain dei passaggi 
rilevanti della filiera alimentare per le vendite a distanza all'interno del territorio nazionale di beni agroalimentari. Gli operatori della filiera 
agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HoReCa e i 
beni commercializzati devono rispettare etichettature, certificazioni e norme igienico-sanitarie, tra le altre, previsti dalla normativa europea e nazionale. 
 

• 137.11 Di Lauro (M5S) 
 
Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 
Emendamenti accantonati 
 

• 21.13 Buratti (PD), 21.20 Scoma (IV), 21.48 Trancassini (Lega) e 21.62 Brunetta (FI) 
 

Promozione dello sviluppo di un mercato virtuale del sistema agroalimentare con sistema di tracciatura registrata blockchain dei passaggi 
rilevanti della filiera alimentare per le vendite a distanza all'interno del territorio nazionale di beni agroalimentari. Gli operatori della filiera 
agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HoReCa e i 
beni commercializzati devono rispettare etichettature, certificazioni e norme igienico-sanitarie, tra le altre, previsti dalla normativa europea e nazionale. 
 

• 21.57 Nevi (FI), 21.08 Incerti (PD), 21.051 Golinelli (Lega) e 21.097 Gallinella (M5S) 
 
Incremento del "Fondo nazionale per la suinicoltura" di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di 
euro per l'anno 2021, con il fine di, tra gli altri, contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la 
misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e trasformazione della carne. 
 

• 21.083 Gagnarli (M5S) 
 
Istituzione del "Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori", quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una 
dotazione di 40 milioni per l'anno 2021, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
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• 21.0110 Gadda (IV)e 21.0157 Gallinella (M5S) 
 
Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Al fine di consentire la 
realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA è autorizzata la spesa per un importo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 
2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
 

• 26.045 Sandra Savino (FI) 
 
Incremento del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per far fronte ai danni subiti 
dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica. 
 

• 48.09 Lucaselli (FdI) 
 
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, tra le altre 
condizioni, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. 
 

• 58.014 Flati (M5S) 
 
Incremento del "Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia" di 3 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Inoltre, ai soggetti che custodiscono animali di affezione, è previsto un credito di imposta del 60% delle spese per 
prestazioni veterinarie e acquisto medicinali per tutela animali per gli anni 2021, 2022, 2023. 
 

• 69.03 Maschio (FdI) 
 
Ai medici, operatori sanitari, infermieri, operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e a 
tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di pubblica sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al 25% o dalle quali consegua il decesso, 
durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 sono riconosciuti le agevolazioni e gli indennizzi delle 
vittime del dovere. 
 

• 72.4 Carnevali (PD) 
 
Riconoscimento dell'indennità di tutela e promozione della salute, a partire dal 1° gennaio 2021, al personale appartenente, tra le altre, alle 
professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dipendenti dalle aziende ed enti del SSN. 
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• 72.023Pastorino (LeU) 
 
Le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il 
fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo 
Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. 
 

• 73.12 Baldino (M5S) 
 
Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale non è compresa nell'area 
della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165. 
 

• 74.015 Misiti (M5S) 
 
Riconoscimento dell'indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondante a tutti gli esercenti le professioni sanitarie operanti 
nelle aziende ed enti del SSN, ad esclusione di alcune specifiche categorie. 
 

• 76.4 Costa (Misto) 
 
Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell'area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 

• 77.029 Lupi (Misto) 
 
Sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% i compensi, 
indennità, corrispettivi e ogni altra forma di remunerazione riconosciuta al personale medico, paramedico e infermieristico in quiescenza 
richiamati in servizio ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19. 
 

• 81.01 Prestipino (PD) 
 
Autorizzazione della prescrizione del medicinale per uso umano per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di 
alimenti da parte del veterinario se il primo ha un costo inferiore e la stessa composizione del medicinale veterinario. 
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• 85.2 Lollobrigida (FdI), 85.6 Biancofiore (FI) e 85.9 Novelli (FI) 
 
Per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca non costituisce requisito 
sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. 
 

• 90.026 Russo (FI) 
 

Riconoscimento del credito d'imposta pari al 17% delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel 
campo delle biotecnologie per favorire lo sviluppo della ricerca biomedica. 
 

• 134.8 Benedetti (Misto) 
 
Ripartizione delle risorse del Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per il funzionamento e la conduzione dei centri 
recupero della fauna selvatica, la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica e l'attività venatoria. 
 

• 137.05 Deiana (M5S) 
 
Istituzione del "Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica" presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
con dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2021. 
 

• 197.06 Garavaglia (Lega) 
 
Applicazione dell'imposta sostitutiva con regime agevolato con l'aliquota del 15% per gli studi associati e i professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria. 
 

• 198.02 Golinelli (Lega) 
 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le percentuali di 
compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, in misura 
non superiore al 10%. 
 
Il resoconto delle sedute riferite all’esame degli emendamenti è disponibile al seguente link (sedute del 13, 14 e 15 dicembre): 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=2790-bis&sede=&tipo= 
 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=2790-bis&sede=&tipo=
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Il testo degli emendamenti è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202011/emendamenti/html/05/2790bis/2790bis_s.pdf 
 
Il testo del ddl di bilancio 2021 è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2790-bis&sede=&tipo= 
 

*** 

DL RISTORI 

Dopo un passaggio formale nelle Commissioni Finanze e Attività produttive e successivamente all’approvazione della questione di fiducia posta dal 
Governo sul testo del disegno di legge di conversione del c.d. DL Ristori ("Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante 
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" – A.C. 2828), in data 18 dicembre l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 280 voti a favore, 176 
contrari e 1 astenuto il provvedimento, così come precedentemente approvato dal Senato. 
 
Con riferimento all’esame in prima lettura, in data 15 dicembre l'Aula del Senato ha approvato con 154 voti a favore e 122 contrari la questione di 
fiducia sul testo del maxi-emendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo del testo del provvedimento, che recepisce le modifiche 
introdotte dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze. Contestualmente, la Presidente Casellati ha dichiarato inammissibili e stralciato alcune 
disposizioni contenute nel testo del maxi-emendamento.  
 
In particolare, è stato stralciato l'emendamento 1.1000/3000/410 che disponeva, per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco nazionale dei soggetti 
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale da 
effettuarsi tra il 10 e il 31 gennaio 2021. 
 
Si segnala infine che alcuni emendamenti di interesse sono stati trasformati in ordini del giorno e “accolti come impegno a valutare l'opportunità di 
dare attuazione alla parte dispositiva” da parte del Governo. 
 
Trattasi degli ordini del giorno di seguito indicati.  
 

• G/1994/50/5-6 (già emen. 1.1000/3000/392) Cantù (Lega) 
 

Prevede il riconoscimento di un risarcimento in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario per finanziare attività e progetti 
di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. Inoltre, prevede il riconoscimento di un 
indennizzo a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, che nell'esercizio della propria attività 
abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e che abbiano riportato lesioni permanenti o patologie derivanti dall'infezione. 
 

https://www.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202011/emendamenti/html/05/2790bis/2790bis_s.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2790-bis&sede=&tipo=
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• G/1994/95/5-6 [già subemen. 1.1000/41 (testo 2)] Manca (PD) 
 

Prevede il riconoscimento di un contributo alle attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO: 
 

o 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi 
 

o 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 
 

o 46.11.07 - Mediatori in animali vivi 
 

o 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco  
 

o 47.72.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici 
 

• G/1994/128/5-6 (già emen. 20.0.27) Mirabelli (PD) 
 

Prevede che sia consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio 
nazionale, anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero, 
fino al 31 dicembre 2021. 
 
Di seguitogli emendamenti di interesse approvati dalle Commissioni riunite. 
 

• 1.1000 Governo (DL Ristori-bis) 
 

o Destinazione contributo a fondo perduto alle attività contraddistinte dal seguente codice ATECO: 
 01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 
 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 200% 

 
o Misure di contenimento dei luoghi di lavoro in riferimento al livello corrispondente di contenimento in relazione alla valutazione del rischio per 

i lavoratori e la natura dell'agente biologico (riguarda animali, attrezzature, personale, rifiuti e smaltimento di carcasse di animali). 
 

• 1.1000/3000 Governo (DL Ristori-ter e quater) 
 

o Destinazione contributo a fondo perduto alle attività contraddistinte dal seguente codice ATECO: 
 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco - 

100% 
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• 20.026. (Testo 2) Commissioni riunite 
 

Per il triennio 2020-2022, i contratti con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale possono essere rinnovati per una ulteriore 
annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
Il testo del maxi-emendamento 1.900 presentato dal Governo in Aula Senato è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000328.pdf 
 
I testi degli ordini del giorno sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53429_testi.htm 
 
I testi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01186935.pdf 
 
Il testo del disegno di legge approdato alla Camera e le modifiche apportate dal Senato sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2828.18PDL0124980
&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2828-e-sede=-e-tipo= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000328.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53429_testi.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01186935.pdf
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2828.18PDL0124980&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2828-e-sede=-e-tipo=
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2828.18PDL0124980&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2828-e-sede=-e-tipo=
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale L. 426 sei Regolamenti di esecuzione della Commissione europea concernenti gli 
additivi per mangimi destinati alle specie animali.  
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della  L-istidina 
monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua 
estensione per l’uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il Regolamento (CE) n. 244/2007”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della 
selenometionina prodotta da Saccharomycescerevisiae CNCM I-3399 con il nuovo nome «lievito al selenio Saccharomycescerevisiae CNCM I-
3399» come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il Regolamento (CE) n. 900/2009”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del 
Pediococcuspentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il Regolamento (UE) n. 
514/2010”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un  preparato di 
acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da 
ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione 
di uova e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
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• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1964 per quanto riguarda l’autorizzazione di un preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie animali”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi 
prodotta da Komagataellaphaffii DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli 
ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

*** 

PARLAMENTO 

In data 15 dicembre le Commissioni riunite Istruzione e Lavoro di Camera e Senato hanno iniziato l’esame in sede consultiva, per i profili di 
competenza e per la trasmissione del parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, dello “Schema di decreto legislativo recante 
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo” (Atto 
del Governo n. 230). 
 
L’atto è stato assegnato, per i profili di carattere finanziario, anche alle Commissioni Bilancio di entrambi i rami del Parlamento, che esprimeranno il 
parere direttamente al Governo. Il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021. 
 
Le relatrici per la Commissioni Istruzione della Camera e del Senato, rispettivamente Patrizia Prestipino (PD) e Daniela Sbrollini (IV), hanno 
illustratogli articoli del provvedimento nel corso della seduta. 
 
In particolare, gli articoli da 19 a 21 recano una disciplina unitaria riguardante gli animali impiegati in attività sportive, volta alla tutela del 
loro benessere e dei loro diritti, mentre gli articoli da 22 a 24 recano disposizioni sugli sport equestri. 
 
L’articolo 19 detta norme per tutelare il benessere degli animali che vengono impiegati nelle attività sportive avendo riguardo, in particolare, agli 
aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali, esplicitando il divieto di sopprimere e/o macellare gli animali non più impiegati in 
attività sportiva, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario.  
L’articolo 20 disciplina l’ammissione degli animali alle competizioni sportive, prevedendo, innanzitutto, che la stessa è subordinata 
all’accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
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registrazione. Inoltre, è vietata la partecipazione alle manifestazioni ed alle competizioni sportive di animali i cui detentori hanno riportato condanne 
definitive per i reati relativi ai delitti contro gli animali descritti nella legislazione vigente. 
L’articolo 21 stabilisce che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali 
in attività sportive sono tenuti ad adottare appositi regolamenti che prevedono sanzioni disciplinari fino alla revoca dell’affiliazione, per le società e 
associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche, qualora si verifichino casi di inosservanza delle disposizioni a tutela del benessere degli 
animali. 
L’articolo 22 definisce i requisiti del cosiddetto "cavallo atleta", che deve essere un «equide registrato», ai sensi della normativa vigente 
(«regolamento sul passaporto equino»), non destinato alla produzione alimentare iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso gli organismi sportivi di 
riferimento. 
L'articolo 23 prevede che il cavallo atleta debba essere sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva da un veterinario abilitato alla 
professione e che questo deve attuare anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa e dai regolamenti degli organismi sportivi presso cui il 
cavallo è tesserato. 
L’articolo 24 regola le manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, che devono garantire i requisiti di sicurezza, 
salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1185265.pdf 
 

*** 

CAMERA 

In data 17 dicembre è stata presentata l’interrogazione n. 5-05190 a prima firma Golinelli (Lega) concernente il contenimento della fauna 
selvatica e lo svolgimento dell’attività venatoria. 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che il proliferare dei cinghiali, oltre alle altre specie di ungulati, acuitosi in questo periodo a seguito delle misure restrittive imposte dal 
Governo all'esercizio dell'attività venatoria, rischia di determinare seri pericoli, non solo per gli allevatori e gli agricoltori, ma anche per l'eventuale 
diffusione della peste suina africana e considerato che un prolungamento della stagione venatoria consentirebbe ai cacciatori di potere recuperare i 
periodi non sfruttati per la caccia, soprattutto a causa delle limitazioni imposte dalle misure adottate in riferimento all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, così da ridurre i danni economici e ambientali, si chiede di sapere se si ritiene di adottare iniziative, anche di natura normativa, al fine di 
consentire un prolungamento della stagione venatoria, al fine di contenere la fauna selvatica invasiva, quali cinghiali, ungulati e nocivi, evitando così 
ulteriori ingenti danni all'agricoltura, all'equilibrio ambientale nonché l'eventuale diffusione di epizoozie. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05190&ramo=C&leg=18 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1185265.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05190&ramo=C&leg=18
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*** 

SENATO 

In data 15 dicembre è stata presentata l’interrogazione n. 4-04622 a prima firma Di Girolamo (M5S) concernente i danni provocati 
dall’esplosione di metanodotti.  
 
Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Premesso che in data 6 marzo 2015, in località Mutignano di Pineto (Teramo), si è verificata l'esplosione di un tratto del metanodotto Ravenna-Chieti, 
che ha provocato, tra gli altri danni, l'uccisione di alcuni animali da cortile e l'incenerimento della vegetazione e considerato che è in fase di 
realizzazione il metanodotto "Rete adriatica" da Massafra (Taranto) a Minerbio (Bologna) che attraverserà numerosi territori ad alto rischio sismico e 
idrogeologico, caratterizzati dalla presenza dell'orso marsicano, si chiede di sapere quante esplosioni di metanodotti si siano verificate dall'anno 2000 a 
oggi e se risultino danni subiti da persone, cose e animali e quali iniziative si intendano assumere per garantire la salvaguardia dell'ambiente e del 
paesaggio dei territori interessati. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04622&ramo=S&leg=18 
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 427 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 della 
Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo 
sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del 
Nord”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 427 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2109 della 
Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE per 
quanto riguarda gli elenchi di Stati membri e loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da diverse malattie degli animali 
terrestri”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 427 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2110 della 
Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo 
status di «indenne da malattia» del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per determinate malattie degli animali 
acquatici”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC 
 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 427 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della 
Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al 
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto 
di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 
2006/88/CE del Consiglio”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2112 della 
Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE per 
quanto riguarda l’approvazione dei piani di allarme e di emergenza del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per la 
lotta contro l’afta epizootica, la peste suina classica, l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale L. 426 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2124 della Commissione del 9 
dicembre 2020 che non rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «ContecHydrogenPeroxide»”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.427.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A427%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2128 della 
Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di 
protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0068.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 16 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 425 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della 
Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0103.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 15 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 423 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della 
Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce 
relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di 
pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2083&from=IT 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 14 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 420 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2051 della 
Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune 
misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito”. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0068.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0103.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2083&from=IT
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Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 420 il “Regolamento (UE) 2020/2040 della 
Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 
alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC 
 

*** 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 17 dicembre la Conferenza Stato-Regioni ha rettificato l’Atto repertorio n. 208/CSR relativo alla “Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, 
della legge 4 ottobre n. 2019,  n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione 
dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) 
della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117” (Atto del Governo n. 202). 
 
Inoltre è stato sancito l’accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, recante “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di supporto alla ricerca presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti 
zooprofilattici sperimentali (IZS)”. 
 
Il report della seduta è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/media/3190/report-csr-17dic2020.pdf 
 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
http://www.statoregioni.it/media/3190/report-csr-17dic2020.pdf
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CAMERA 

In data 17 dicembre si è concluso l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 ("Delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020" - A.C. 2757) presso la 
Commissione Politiche UE, cui compete l'esame in sede referente. 
 
Tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti e articoli aggiuntivi di loro competenza presentati presso la 
Commissione Politiche UE e, pertanto, le proposte emendative non sono state poste in votazione. Il testo, quindi, passa all'aula senza modifiche rispetto 
alla versione del Senato per l'approvazione definitiva. 
 
In particolare, la Commissione Affari sociali ha espresso in data 10 dicembre parere contrario ai seguenti emendamenti di interesse trasmessi dalla 
Commissione Politiche UE. 
 

• 14.2 Montaruli (FdI) 
 
Il Ministero della Salute opera in coordinamento con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l'emanazione, l'implementazione e il 
monitoraggio della normativa comunitaria in materia di sanità animale e consulta in maniera continua le organizzazioni professionali agricole 
di rilevanza nazionale. 
 

• 14.4 Montaruli (FdI) 
 

La Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche deve prevedere la raccolta di tutti i dati provenienti da altri sistemi di rilevamento che fanno 
capo alle strutture di allevamento, per evitare la proliferazione di banche dati zootecniche. 
 

• 14.5 Caretta (FdI) 
 

Prevede il divieto di abrogazione delle norme nazionali incompatibili alle disposizioni vigenti in materia di sanità e benessere animale del 
Regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, è previsto che venga permessa l'importazione, la conservazione e il commercio di fauna selvatica ed esotica, 
nonché l'esclusione dell'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette. 
 
Il testo del parere della Commissione Affari sociali in merito agli emendamenti è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com12.pdf  
 
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/03/leg.18.bol0486.data20201203.com14.pdf  
 
 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com12.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/03/leg.18.bol0486.data20201203.com14.pdf
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Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2757.18PDL0119340.pdf 
 

*** 

CAMERA 

In data 17 dicembre, la Commissione Affari sociali ha approvato le proposte di parere favorevole in riferimento agli schemi di decreto legislativo 
recanti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sanità 
animale (Atti del Governo nn. 202, 205, 206 e 210). 
 
Il testo dei pareri è disponibile al seguente link:  
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/17/leg.18.bol0495.data20201217.com12.pdf 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 202, la Commissione, evidenziato che l'articolo 7 prevede che dalle disposizioni del presente schema di decreto 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiamate le amministrazioni competenti a provvedere 
con le risorse disponibili a legislazione vigente e sottolineato che tale clausola di invarianza finanziaria rende problematica l'attuazione del richiamato 
principio contenuto nella norma di delega relativo all'adeguamento delle dotazioni strumentali e di personale, ha espresso parere favorevole con la 
seguente osservazione: 
 

• il Governo valuti l'opportunità di rivedere quanto previsto dall'articolo 7, anche al fine di dotare i posti di controllo frontalieri delle 
dotazioni strumentali e delle professionalità necessarie a svolgere i compiti previsti dal regolamento UE 2017/625. 

 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0202.pdf&leg=XVIII#pagemode=none 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 205, la Commissione, sottolineato che gli uffici veterinari programmano i controlli, avvalendosi, per la loro 
esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio e che qualora dai controlli venga rilevata la presenza di 
agenti generatori di una malattia o di altri fattori suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, l'ufficio veterinario 
responsabile dispone la quarantena, l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali e il sequestro e la distruzione del materiale 
germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, ha espresso parere favorevole senza osservazioni 
e/o condizioni. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0205.pdf&leg=XVIII#pagemode=none 
 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2757.18PDL0119340.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/17/leg.18.bol0495.data20201217.com12.pdf
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0202.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0205.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
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In riferimento all’Atto del Governo n. 206, la Commissione, evidenziato che l’articolo 2, comma 7, individua il Ministero della difesa quale autorità 
competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei 
contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e considerato che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza 
già assolve autonomamente le attività di controllo descritte al suddetto articolo e disposte dalla legislazione vigente, ha espresso parere 
favorevole con la seguente condizione: 
 

• all'articolo 2, comma 7, il Ministero della Difesa è l'Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotti 
nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei relativi contingenti impiegati nelle missioni internazionali, fermo 
restando le competenze e le attribuzioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza stabilite dalla legislazione vigente. 

 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0206.pdf&leg=XVIII#pagemode=none 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 210, la Commissione, segnalato che, in riferimento all’adozione dei decreti ministeriali volti all’aggiornamento di 
tariffe o all’introduzione di uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti, appare preferibile sostituire la previsione di un parere 
favorevole della Conferenza con il riferimento ad un'intesa, ha espresso parere favorevole senza osservazioni e/o condizioni. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0210.pdf&leg=XVIII#pagemode=none 
 

*** 

CAMERA 

In data 15 dicembre, la Commissione Bilancio ha approvato le proposte di parere favorevole, da trasmettere alla Commissione Affari sociali, in 
riferimento agli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 205 e 206). 
 
Il testo dei pareri è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/15/leg.18.bol0493.data20201215.com05.pdf 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 205, la Commissione ha espresso parere favorevole dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da 
cui si evince che, in particolare, riguardo all'articolo 3, lo schema di decreto legislativo in oggetto rappresenta un adeguamento della normativa vigente 
che non comporta nuove attività rispetto a quelle attualmente svolte dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dalle aziende 
sanitarie competenti per territorio e che, pertanto, l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento non comporterà 
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche per quanto attiene le spese stipendiali e di funzionamento. 
 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0206.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0210.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/15/leg.18.bol0493.data20201215.com05.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

24 

Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0205.pdf&leg=XVIII#pagemode=none 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 206, la Commissione ha espresso parere favorevole dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da 
cui si evince che, in particolare, le disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo non determinano variazioni di spesa rispetto 
all'attuale apparato dei controlli sanitari nei settori di competenza del Ministero della salute previsti dallo stesso decreto, sottolineando che gli unici 
oneri conseguenti, non a carico della finanza pubblica, derivano dalla introduzione di nuovi strumenti a tutela degli operatori (introduzione della 
procedura della controversia e della controperizia). Inoltre, è stato evidenziato che la digitalizzazione totale della filiera dei medicinali 
veterinari permette un'analisi precisa del loro reale impiego nel singolo animale o in un gruppo, come nella specie o categoria, nei diversi sistemi 
produttivi per singole classi e molecole, e che ciò consente di elaborare piani miranti a razionalizzare l'uso di medicinali veterinari, con particolare 
riguardo all'impiego degli antimicrobici.  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0206.pdf&leg=XVIII#pagemode=none 
 

*** 

SENATO 

In data 17 dicembre sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno al disegno di legge di conversione del c.d. DL Calabria-bis 
("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario 
della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario" - A.S. 2045) presso la Commissione Sanità, cui compete 
l'esame in sede referente del provvedimento. Il provvedimento è stato precedentemente approvato dalla Camera in prima lettura. 
 
Di seguito gli emendamenti di interesse. 
 

• 1.21 Siclari (FI)  
 
A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina e l'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria. 
 

• 1.22 Siclari (FI) 
 
È autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA. 
 
 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0205.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0206.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
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• 1.23 Siclari (FI) 
 
Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero per i residenti della regione Calabria e 
per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della regione. 
 

• 1.25 Siclari (FI) 
 
Qualora ci siano carenze di organico del personale sanitario, è possibile mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al 
compimento del 70esimo anno di età. 
 

• 4.1 Siclari (FI) 
 
È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o 
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. 
 

• 6.0.1 (Cantù) 
 
Istituzione del contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital per assunzione di medici specializzandi per il triennio 2021-
2023 e istituzione della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital all'interno del sistema formativo "Teaching 
Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS)" - disposizioni valide anche per i veterinari. 
 

• 7.0.3 Cucca (IV) 
 
Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende 
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021. 
 
Di seguito gli ordini del giorno di interesse. 
 

• G/2045/3/12 Castiello (M5S) 
 
Impegna il Governo a: 
 

o valutare l'opportunità di estendere l'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie 
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale da quattro anni a sei anni; 
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o valutare la possibilità di iscrizione agli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale a coloro che siano in possesso di master universitari e 
specializzazione in management sanitario. 

 

• G/2045/5/12 Taverna (M5S) 
 
Impegna il Governo a: 
 

o valutare l'opportunità di revisionare il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, attribuendo in materia di tutela della salute la 
competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato. 
 

I testi degli emendamenti e degli ordini del giorno sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53585_testi.htm 
 
Il testo del provvedimento modificato dalla Camera è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/DDLPRES/0/1186602/ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato2 
 

*** 

SENATO 

In data 14 dicembre la Commissione Sanità ha approvato gli schemi di parere favorevole, da trasmettere al Ministro per i rapporti con il 
Parlamento, in riferimento agli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 202, 205, 206 e 210).  
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 202, la Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: all'articolo 1, comma 4, 
concernente l’elenco di categorie e animali che entrano nell’Unione europea sottoposti al controllo dei posti di controllo frontalieri (PCF), sul piano 
redazionale, è necessario inserire la lettera e) per la corretta successione delle lettere dell'elenco numerato. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 205,la Commissione ha espresso parere favorevole senza osservazioni e/o condizioni. 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53585_testi.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/DDLPRES/0/1186602/ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato2
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf
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Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a:1 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 206, la Commissione ha espresso parere favorevole, ma con la condizione che venga previsto che il Ministero della 
Difesa sia l'Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotti nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle 
connesse alle attività dei relativi contingenti impiegati nelle missioni internazionali, fermo restando le competenze e le attribuzioni del Servizio 
sanitario della Guardia di finanza stabilite dalla legislazione vigente. 
 
Inoltre, sono state formulate le seguenti osservazioni: 
 
Art. 2 – “Autorità competenti e organi di controllo” 
 

• Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali vengono definite quali autorità 
competenti e organi di controllo anche in riferimento, tra le altre, alle norme relative alle indicazioni nutrizionali con ripercussioni sulla 
salute, così da operare una distinzione più chiara di competenze sul controllo dell'etichettatura fra aspetti con valenza sanitaria e 
merceologica tra i detti soggetti e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. 

 
Art. 7 – “Controperizia” 
 

• Le parti interessate i cui animali o merci sono oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento, possono richiedere una controperizia 
all’autorità competente con comunicazione trasmessa tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sette giorni dalla notifica 
dell'esito. Nel caso la controperizia debba coinvolgere il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato l'analisi, prova o diagnosi, la richiesta è trasmessa 
dall'Autorità competente al Laboratorio Ufficiale tramite posta elettronica certificata. In base alle risultanze della controperizia, l'Autorità 
competente predispone una relazione con le sue valutazioni e la trasmette alla parte interessata cha ha richiesto la controperizia e per 
conoscenza al Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche 
dell'alimento e della sua vita commerciale residua. 
 

• Le Autorità competenti possono procedere all’attività di controllo e campionamento senza la notificazione del preavviso alla parte interessata 
anche nei casi di tossinfezione alimentare. In genere, la notificazione del preavviso deve avvenire entro il termine delle 24 ore. 
 

• L’autorità competente può procedere al prelievo del campione in un’unica aliquota anche nel caso in cui si sia in presenza di prodotti con 
vita commerciale residua tale da non permettere la ripetizione delle analisi microbiologiche. 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a:1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf
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Art. 8 – “Controversia” 
 

• L’Istituto Superiore di Sanità, richiamato dalla parte interessata i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ad effettuare il riesame della 
documentazione e delle prove acquisite da parte dell’Autorità competente nell’ambito dell’attività di controllo, si esprime entro 30 giorni dalla 
richiesta, trasmettendo l’esito della valutazione della documentazione alle parti interessate, all'Autorità competente e al Laboratorio 
Ufficiale che ha effettuato l'analisi di prima istanza. In tale fattispecie, il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi 
provvede ad inviare l’aliquota prelevata all'Istituto Superiore di Sanità o ad un altro Laboratorio Ufficiale dove verrà effettuata l'analisi di 
controversia. 
 

• Nel procedimento di ripetizione delle analisi, l’Istituto Superiore di Sanità può avvalersi di un altro laboratorio ufficiale, preferibilmente 
coincidente con il Laboratorio Nazionale di Riferimento o con il Centro Nazionale di Referenza competente per l'analisi, prova o 
diagnosi da effettuare e comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi. In tal caso il pagamento del medesimo importo 
dovuto all'Istituto Superiore di Sanità sarà fatto a favore del Laboratorio Ufficiale che effettuerà l'analisi, prova o diagnosi di controversia. 
 

• Gli esiti della controversia vengono comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità alla parte interessata, all’Autorità competente che ha disposto il 
campionamento e al Laboratorio Ufficiale che ha eseguito l'analisi di prima istanza. 
 

• Per le analisi, prove o diagnosi microbiologiche, in caso di alimenti con vita commerciale residua non superiore a 120 giorni a 
decorrere dalla data di campionamento, la procedura di analisi di controversia attivata dalle parti interessate, se ritenuto opportuno, 
successivamente o contestualmente alla controperizia documentale, a proprie spese e con l'assistenza di propri esperti di parte qualificati, presso 
il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi.  
 

Allegato 1 
 

• Il campione ufficiale derivante dall’attività di controllo sarà suddiviso in più aliquote omogenee fra loro, di cui: 
 

o un'aliquota da utilizzare per la prima analisi; 
 

o un'aliquota a disposizione dell'operatore, su sua richiesta, per consentirgli l'effettuazione di un esame "di parte" presso un laboratorio di sua 
fiducia; 
 

o un'aliquota per consentire, in caso di controversia, l'esecuzione, a spese delle parti interessate, di altre analisi, prove o diagnosi presso l'Istituto 
Superiore di Sanità o altro Laboratorio Ufficiale. 
 

• Le aliquote che costituiscono il campionamento devono essere poste in un contenitore che permetta di risalire alle seguenti informazioni: 
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o l'Autorità Competente che ha effettuato il prelievo; 
 

o la data del prelievo; 
 

o la natura del campione prelevato; 
 

o il codice di identificazione univoco del verbale di prelevamento; 
 

o la firma del prelevatore e del presenziante per l'operatore al campionamento. 
 

• L’elenco delle informazioni minime previste del verbale di prelevamento dovrebbe essere integrato con il lotto e data di scadenza o termine 
minimo di conservazione del prodotto, cosicché si possa ottemperare in modo corretto e completo ai debiti informativi relativi a ciascun 
campione, richiesti dall’Autorità competente regionale, dal Ministero della Salute o da specifiche disposizioni europee inclusi i codici punto di 
prelievo e/o codici ATECO. 

 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a:2 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 210, la Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 
 
Art. 8 – “Maggiorazioni” 
 

• Deve essere specificato che “la richiesta dell’operatore” si riferisce all'effettuazione del controllo con determinate modalità temporali e non 
all'applicazione della tariffa. 

 
Art. 12 - “Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della Salute” e art. 13 “Modalità di applicazione e riscossione delle 
tariffe da parte dell’Azienda sanitaria locale” 
 

• Non vengono definite le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe relative alla sezione 5 dell'allegato 1 (inerenti all'attività di 
esportazione). 

 
Art. 14 – “Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della Salute” 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a:2
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf
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• Risulta necessario definire in termini espliciti la destinazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui alle sezioni 3, 4 e 5 
dell’allegato 1 (tariffe relative a depositi, navi ed esportazioni). 

 
Art. 15 – “Ripartizione delle tariffe riscosse dall’Azienda sanitaria locale” 
 

• Risulta necessario definire in termini espliciti la destinazione degli introiti derivanti dalle tariffe di cui alla sezione 9 dell'allegato 2 (tariffe per le 
ispezioni relative alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto di attività venatoria 
per autoconsumo o per cessione diretta). 

 
Art.18 – “Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati” 
 

• Per la procedura relativa all’adozione di decreti ministeriali previsti per aggiornare le tariffe o introdurre uno specifico contributo per la lotta alle 
malattie animali emergenti, è necessario sostituire il riferimento ad un parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni con il riferimento ad 
un'intesa (sancita dalla stessa Conferenza). 

 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a:3 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf 
 

*** 

SENATO 

Sono state pubblicate le memorie delle audizioni svolte in data 1° dicembre del Prof. Pasqualino Santori e della Dott.ssa Alessandra Amorena 
nell’ambito dell’esame in sede consultiva della Commissione Sanità degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 202, 205, 206 e 210). 
 
I testi delle memorie sono disponibili al seguente link:  
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41322.htm 
 
 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186963/doc_dc-allegato_a:3
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41322.htm
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PROFESSIONI 

CAMERA 

In data 17 dicembre è stato pubblicato il testo riformulato della mozione n. 1-00404 a prima firma Gelmini (FI) concernente il settore sanitario 
nazionale. 
 
In particolare, la mozione impegna il Governo ad adottare iniziative per: 
 

• prevedere un deciso incremento dei nove miliardi assegnati alla Missione Salute dalla bozza del 6 dicembre 2020 del Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano predisposta dal Governo; 
 

• avviare un piano di assunzioni di medici, infermieri, farmacisti e operatori sanitari procedendo, tra l'altro, alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato del gran numero di specialisti medici, infermieri e farmacisti attualmente ancora precari; 
 

• rendere, di concerto con gli ordini professionali, la formazione di tutti i professionisti sanitari maggiormente legata al fabbisogno e alla 
programmazione del servizio sanitario nazionale, dove comunque l'università svolga un ruolo di coordinamento delle attività didattiche e di 
ricerca e di collaborazione con le strutture ospedaliere diffuse sul territorio; 
 

• finanziare ulteriori borse di specializzazione di medici, farmacisti e biologi, minimizzando il più possibile il rapporto neolaureati/borse 
e dando soluzione all'imbuto formativo. 
 

Il testo della mozione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00404&ramo=C&leg=18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00404&ramo=C&leg=18
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FILIERA AGROALIMENTARE 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 15 dicembre sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali i comunicati stampa relativi 
all'intervento della Ministra Teresa Bellanova nell'ambito delle conclusioni del Consiglio Agrifish in materia di sanità animale. 
 
In particolare, sottolineando come il benessere animale sia uno dei presupposto per una produzione zootecnica sempre più sostenibile, la 
Ministra Bellanova ha affermato che "la proposta di un'etichetta di portata europea per il benessere animale rappresenta una grande opportunità, 
per migliorare ulteriormente le condizioni della fase allevatoriale, per fornire ai consumatori informazioni più chiare e complete e per migliorare la 
competitività delle imprese che decideranno di aderirvi", aggiungendo che "per raggiungere questi obiettivi, abbiamo bisogno di un sistema 
volontario per i produttori, costruito su criteri misurabili, verificabili e superiori ai requisiti di legge, da applicare in maniera graduale e 
proporzionata, in modo da indirizzare il comportamento dei vari operatori che avranno la possibilità di ottenere produzioni in grado di distinguersi 
sul mercato". 
 
Al fine di integrare le informazioni contenute nelle banche dati sanitarie con quelle zootecniche sulle performance produttive, la 
Ministra Bellanova ha affermato che "il Ministero della Salute ha messo a punto il sistema Classyfarm che, una volta integrato con i dati 
zootecnici, potrà essere utilizzato non solo per la certificazione, ma anche come fondamentale supporto alla fornitura di servizi di consulenza 
aziendale sempre più qualificati e puntuali", in linea con gli obiettivi della strategia europea “Farm to fork”. 
 
Inoltre, la Ministra, in tema di etichettature nutrizionali e di origine, ha evidenziato la necessità di rivedere radicalmente l'approccio "se 
veramente abbiamo a cuore una informazione corretta a garanzia della salute dei consumatori e di stili di vita sani", giustificando il  "no ad un 
testo di conclusioni del Consiglio che non riflette la nostra visione ed è frutto di un approccio non neutrale". 
 
In assenza di consenso unanime, la Presidenza ha proceduto ad adottare il testo come conclusioni solo a suo nome, che pertanto rappresentano solo il 
punto di vista della Germania e non hanno valore di orientamento per la Commissione in vista delle future proposte legislative. 
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16378 
 
Il testo del comunicato stampa sull’esito della votazione è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16381 
 

*** 
 
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16378
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16381
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SENATO 

Sono state pubblicate le memorie dell’audizione svolta in data 1° dicembre presso la Commissione Agricoltura di rappresentanti dell'Associazione 
industriali delle carni e dei salumi (ASSICA) e dell'Associazione nazionale suinicoltori (ASSOSUINI) nell’ambito dell’Affare sulle 
problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causata dall'emergenza da COVID-19 (n. 493). 
 
In particolare, gli auditi, in riferimento al problema della diffusione della peste suina africana che ha portato al blocco commerciale della carne 
europea verso la Cina, ritengono fondamentale promuovere la “regionalizzazione” negli accordi commerciali con la Cina, nonché rivedere il vincolo 
italiano della carne con l’osso, aspetto di fatto significativo perché avrebbe potuto dare un forte aiuto lo sbocco verso la Cina in un momento di forte 
difficoltà e limitare pertanto il crollo delle quotazioni dei suini vivi. Inoltre, è stata avanzata la richiesta di un radicale programma nazionale di 
gestione dei cinghiali perché risulta inutile alzare barricate di biosicurezza negli allevamenti italiani, con disinfezione mezzi in entrata e quarantena 
animali, qualora sia presente una popolazione di animali selvatici così significativa. 
 
Il testo delle memorie è disponibile al seguente link: 
http://senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/235/901/Assosuini_testo
_udienza.pdf 

http://senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/235/901/Assosuini_testo_udienza.pdf
http://senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/235/901/Assosuini_testo_udienza.pdf
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