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IN EVIDENZA 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE – CONVERSIONE DL SOSTEGNI 

In data 21 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 la legge n. 69 del 21 maggio recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, c.d. DL Sostegni. 
 
Si ricorda che la legge interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già 
autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed 
economico delle misure di prevenzione adottate. 
 
Il testo della Legge è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg 
 

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE – DM UTILIZZO MEDICINALI PER USO UMANO PER ANIMALI 

In data 21 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 il Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile recante “Uso in deroga di 
medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti”. 
 
Nello specifico, ferme restando le norme generali dell'impiego prioritario dei medicinali veterinari autorizzati, previste dall'ordinamento nazionale e 
dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, il medico veterinario può prescrivere un medicinale per uso umano per il 
trattamento di un animale non destinato alla produzione di alimenti, anche tenendo conto del costo delle cure.  
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21A03119/sg  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21A03119/sg
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GAZZETTA UFFICIALE – ZONA GIALLA  

In data 22 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in “Zona Gialla” la Regione Valle d’Aosta. 
  
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/22/21A03226/sg 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE – CONVERSIONE DL SICUREZZA ALIMENTARE  

In data 22 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 la Legge n. 71 del 21 maggio recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di 
sicurezza alimentare”. 
 
Il testo della Legge è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/22/21G00081/sg  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE – DL SOSTEGNI BIS 

In data 25 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 il Decreto-Legge n.73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c.d. DL Sostegni-Bis. 
 
In particolare, tra gli articoli di interesse si segnala: 

• Art. 1 (Contributo a fondo perduto) riconosce a tutti i soggetti, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, che svolgono attività di 
impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e titolari di partita IVA è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo 
perduto.  
Gli oneri previsti da tale norma ammontano ad 8 milioni. 

• Art. 4 (Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) che proroga 
fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto aziendale ai 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/22/21A03226/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/22/21G00081/sg
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soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo 
periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. 

• Art. 68 (Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico) che destina 27,5 milioni di euro per il 
sostegno alla zootecnia mediante l'incremento al 9,5% delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di 
bovini e suini vivi. 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg  
 
 
 

*** 

 

CAMERA – APPROVATO DL CONTENIMENTO COVID E CONCORSI PUBBLICI 

In data 25 maggio la Camera ha approvato in via definitiva - con 311 voti favorevoli, 47 contrari e 2 astenuti -il c.d.  DL Contenimento Covid e 
concorsi pubblici ("Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", A.C.3113), nel testo approvato in prima lettura dal Senato.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0515&tipo=alfabetico_stenografico  
 
 
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE – PROGRAMMA EU4HEALTH 

In data 26 maggio è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute la notizia recante Web - Infoday sul nuovo Programma “UE per la 
salute” (EU4Health) 2021 – 2027, che si terrà lunedì 31 maggio alle ore 10.30. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3113&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0515&tipo=alfabetico_stenografico
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L'evento, organizzato dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, la DG Sante della 
Commissione Europea e la European Health and Digital Executive Agency (HaDEA), fornirà una panoramica sui contenuti e gli aspetti generali del 
Programma con interventi di rappresentanti della DG Sante e di HaDEA. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5501  
 

 
 
 
 

*** 

 

CAMERA – DL RIAPERTURE 

In data 27 maggio la Commissione Affari Sociali, nell’ambito dell’esame in sede referente del DL Riaperture ("Conversione in legge del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19", A.C. 3045), ha approvato l’emendamento 11.20, a prima firma Siani (PD).  
 
Nello specifico, l’emendamento proroga al 31 dicembre 2021 l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori 
misure urgenti in materia di professioni sanitarie.  
 
Il resoconto è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=27&view=&commissione=12#data.20210527.com12.allegati.all00010  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5501
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3045&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=27&view=&commissione=12#data.20210527.com12.allegati.all00010
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

SENATO – ASSEGNATO DDL FAUNA SELVATICA ED ESOTICA 

In data 26 maggio è stato assegnato in sede referente alla Commissione Sanità del Senato il disegno di legge recante “Modifica 
all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica” (A.S. 2227, a 
prima firma Briziarelli – Lega). 
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Ambiente e Politiche UE.  
 
Nello specifico, il Disegno di legge è volto a sostituire il divieto di introdurre un’opportuna e specifica regolamentazione che preveda l’intensificazione di 
controlli e tutele, andando a rivedere la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali 
stessi. 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298079.pdf  
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 27 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 
19 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in 
relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità 
delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno 
connesse agli animali”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC  
 
 

*** 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298079.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
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CAMERA – INTERROGAZIONE MALTRATTAMENTO DEI CAVALLI 

In data 27 maggio è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09388, a prima firma Spessotto (Misto), indirizzata al Ministro della 
Salute, al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e al Ministro della Giustizia, in materia di maltrattamento dei cavalli. 
Premesso che si apprende dalla stampa che in questi giorni si sarebbe verificato, presso l'ippodromo di Pisa, un episodio di terribile crudeltà: un operatore 
del posto avrebbe torturato un cavallo percuotendolo, cospargendolo di alcol e dandolo alle fiamme. L'animale sarebbe ricoverato in una struttura 
veterinaria in gravi condizioni; i maltrattamenti sugli animali sono drammaticamente frequenti: dall'analisi dei dati delle procure, nel rapporto 
«zoomafia 2020» della Lega nazionale antivivisezione si calcola l'apertura di un fascicolo per maltrattamenti su animali ogni cinquantacinque minuti; 
che in armonia con l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 36 del 2021 stabilisce che «è 
vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico 
dell'animale»; e che il codice per la tutela e la gestione degli equidi del Ministero della salute contiene i criteri per una corretta gestione degli animali, 
secondo le buone prassi ed i comportamenti etici, a tutela della loro salute e del loro benessere. 
L’interrogante chiede di sapere se: 

• il Governo non intenda intraprendere iniziative, per quanto di competenza, per monitorare l'effettiva applicazione delle 
disposizioni di legge in materia di benessere animale ed aumentare i relativi controlli all'interno delle strutture deputate allo 
svolgimento delle attività degli equidi; 

• non intenda intraprendere iniziative per la sensibilizzazione degli operatori coinvolti nelle attività degli equidi e per la 
promozione di una cultura che riconosca e rispetti pienamente il carattere senziente degli animali. 

 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0517&tipo=atti_indirizzo_controllo  
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0517&tipo=atti_indirizzo_controllo
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PROFESSIONE 

 

SENATO – AUDIZIONI PROFESSIONE CINOFILO 

In data 25 maggio presso la Commissione Agricoltura del Senato, si sono svolte le audizioni dei rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali (OIPA) e della Dott.ssa Giusy D'Angelo, Rappresentante della Giunta dell'Ente Nazionale Protezione degli Animali (ENPA) 
nell'ambito del disegno di legge recante disciplina delle professioni del settore cinofilo (A.S. 1902). 
 
Di seguito le principali dichiarazioni dei rappresentanti di OIPA: 

• Ritengono necessario che l'istituzione di registri debba essere obbligatoria e univoca per tutte le regioni, al fine di uniformare tutto 
il Paese senza differenze tra una regione all'altra; 

• Relativamente alla Formazione si ravvisa che la suddetta deve essere specifica per ogni ambito di specializzazione; 
• Ritengono la norma UNI 11790 un riferimento prioritario e necessario, poiché il suo campo applicativo si estende anche al benessere 

animale e alla valutazione dei rischi attraverso apposite linee guida formative; 
• Ritengono non plausibile l'istituzione di un organo di controllo interamente affidato ad una associazione privata e di carattere 

ludico-culturale. Un organo di controllo dovrebbe essere semmai costituito da varie figure professionali, compresi veterinari, 
tecnici e rappresentanti di associazioni con comprovata esperienza nel campo dell'educazione cinofila, della gestione di rifugi, del recupero 
di cani problematici e che abbiano una certificazione di qualità per la gestione dei rifugi e per la formazione; 

• Occorre distinguere i centri cinofili sportivi da quelli professionisti. Infatti, tale distinzione si rende necessaria per le diverse attività, e 
conseguentemente le diverse figure professionali, che dovranno essere previste all'interno; 

• Ritengono necessaria la presenza di operatori DTP anche nei centri cinofili sportivi. Infatti, è l'obiettivo stesso della legge superare le 
criticità dovute alla mancanza di una preparazione certificata dell'operatore, che può trovarsi anche in questi casi di fronte a situazioni particolari 
e delicate come ogni attività con animali prevede;  

• Accolgono con grande favore la presenza nei canili di un tecnico di comportamento cinofilo che abbia la qualifica di DTP-B, 
ma proponiamo che questa sia implementata; 

• Infine, ritengono sia necessario, oltre le sanzioni già previste dalle leggi vigenti e dal Codice Penale, introdurre l'immediata cancellazione 
da ogni registro della figura professionale che esercita la propria attività, sia all'interno che all'esterno delle strutture, con metodi 
coercitivi o che causano sofferenza o dolore agli animali, prevedendo la totale interdizione, o che comunque abbia commesso reati nei 
confronti degli animali, di qualsiasi genere. 

 
 
La memoria di OIPA è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/360/401/Note_scri
tte_OIPA_Italia_OdV_audizione_del_25_maggio_2021.pdf  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/360/401/Note_scritte_OIPA_Italia_OdV_audizione_del_25_maggio_2021.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/360/401/Note_scritte_OIPA_Italia_OdV_audizione_del_25_maggio_2021.pdf
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Di seguito le principali dichiarazioni della Dott.ssa Giusy D'Angelo: 
•  Come correttamente fatto notare nella presentazione del ddl, oramai il cane è un compagno presente nella maggioranza delle famiglie 

italiane, insieme al gatto, l'animale da compagnia più diffuso in Italia; 
•  Proprio perché vi è una diffusione molto elevata di cani si sono moltiplicate le figure di addestratore, dell’educatore e 

dell’istruttore cinofilo e per tante persone è diventato anche un lavoro che si coniuga con la loro sensibilità e passione per i cani; 
• Solo nei primi cinque mesi del 2021 sono state deferite all'Autorità Giudiziaria o condannate per maltrattamento di animali 

una decina di persone che “addestrando” il cane o i cani hanno usato metodi violenti tra i quali anche il collare elettrico o altri 
collari acustici;  

• OIPA Italia OdV ritiene molto importante quindi regolamentare con Legge dello Stato la figura di coloro che trattano i cani 
professionalmente; 

• Si ritiene che per tutte e tre le attività delle figure professionali previste con l’aggiunta dell’operatore del canile devono essere 
armonizzate e supervisionate da un medico veterinario esperto in comportamento animale; 

• Si ritiene che l'organo di controllo, istituito a livello regionale o provinciale deve comprendere la figura del medico veterinario 
esperto in comportamento animale individuato e presieduto da un rappresentante dell’assessorato alla sanità animale con 
rappresentanti sia delle docenze nelle materie trattate ma anche di associazioni di protezione animali riconosciute e da un rappresentante 
dell’ENCI; 

• Visto il discreto numero di persone che sono state denunciate o condannate per “addestrare” il cane in questi anni si 
propone che esse non possono iscriversi o nel caso vengano rimossi dal registro delle professioni cinofile coloro che siano 
stati riconosciuti giudiziariamente colpevoli di violazione della normativa in materia di tutela di animali domestici. 

 
La memoria di ENPA è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/360/501/Dott.ssa_
Giusy_D_Angelo_ENPA.pdf  
 

 
*** 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

In data 27 maggio il Ministero del Lavoro ha pubblicato la notizia recante il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.  
Nello specifico, con la Circolare n. 77 del 26 maggio 2021 e i relativi Allegati, l'INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà 
bilaterale per le attività professionali istituito dal Decreto interministeriale n. 104125/2019. 
 
La circolare è disponibile al seguente link: 
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/fondo-di-solidarieta-bilaterale-per-le-attivita-professionali.aspx/ 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/360/501/Dott.ssa_Giusy_D_Angelo_ENPA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/360/501/Dott.ssa_Giusy_D_Angelo_ENPA.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/fondo-di-solidarieta-bilaterale-per-le-attivita-professionali.aspx/
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SALUTE 

 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 21 maggio il Ministero della Salute, in merito alla produzione e distribuzione dei farmaci, ha aggiornato le specifiche tecniche dei 
tracciati per medicinali a uso umano, integrandolo con i medicinali veterinari. 
 
Il documento è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2887_allegato.pdf  
 

 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 27 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Rettifica del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità 
delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) 
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) 
n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e 
che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli 
ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017 )”. 
 
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC  
  
 
 
 
 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2887_allegato.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 24 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante 
Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del reg. 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e 
sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/24/21A03078/sg 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/24/21A03078/sg

