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IN EVIDENZA 

 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 27 marzo sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, che collocano in: 

● “area rossa” le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e la Provincia 
autonoma di Trento; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/27/21A01967/sg 

● “area rossa” le Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/27/21A01968/sg 

 
 
 

*** 
 

MINISTERO DELLA SALUTE – G20 

Nelle giornate del 25 e 26 marzo si è svolto il Second Health Working Group Meeting del G20 a Presidenza italiana, a cui hanno partecipato i 
delegati di tutti i membri del G20, oltre ai rappresentanti di alcuni Paesi ospiti e delle Agenzie delle Nazioni Unite che si occupano della materia e di 
Istituzioni internazionali invitate in questa occasione. 
La Presidenza ha proposto in questa occasione i temi recanti "la predisposizione dei piani di preparazione e gestione con un approccio One 
Health" e "il coordinamento e la collaborazione internazionale nella risposta".  Nello specifico: 

● sono stati presentati i dati relativi allo stretto legame tra lo sviluppo sostenibile e il rischio pandemico, affinché si promuova un 
approccio trasformativo, di prevenzione, che tenga conto della tutela delle biodiversità, dell'ambiente e della salute del Pianeta; 

● il rappresentante del Segretariato del “G20 AMR R&D HUB”, istituito nel 2017 in occasione della Presidenza tedesca G20, ha affrontato il tema 
della resistenza antimicrobica con una presentazione dal titolo AMR: where we “R”; 

● sono stati affrontati aspetti legati alla preparedness e ai sistemi sanitari; 
● è stato esaminato il focus su patient safety. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/27/21A01967/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/27/21A01968/sg
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La notizia del Second Health Working è disponibile al seguente link:  
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5401  
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 30 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg  
 

 
*** 

 
 

CAMERA – COMMISSIONE BILANCIO  

In data 30 marzo la Commissione Bilancio della Camera ha approvato, in sede referente, lo schema di relazione della Proposta di Piano 
Nazionale e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18.).  
 
Nello specifico, lo schema di relazione contiene i seguenti punti di interesse:  

• Missione 6 - in merito alla linea progettuale «Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale»: 
o  di prevedere lo sviluppo della farmacia dei servizi, incentivando la telemedicina soprattutto nelle aree rurali, dove spesso la 

farmacia rappresenta l'unico presidio sanitario; 
o di aggiornare il cosiddetto «decreto tariffe» e il Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche. 

 
• Missione 6 - Con riferimento alla linea progettuale «Salute ambiente e clima. Sanità pubblica ecologica»: 

o di colmare una lacuna costituita dall'assenza di un riferimento esplicito alla sanità pubblica veterinaria. Il benessere 
e la salute animale fanno parte dell'approccio One Health. Pertanto, all'interno della riforma che istituisce la rete 
SNPS (Sistema nazionale di prevenzione Salute ambiente e clima), che deve integrarsi con l'esistente SNPA, è necessario includere 
anche esperti di sanità animale. Occorre altresì implementare la rete tra la sanità pubblica umana e la sanità 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5401
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
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pubblica veterinaria, anche con banche dati ministeriali interconnesse, per rafforzare la rete di 
epidemiosorveglianza; 

o di rafforzare la rete di sorveglianza per un sistema sanitario nazionale ed europeo più resiliente soprattutto rispetto alle 
malattie infettive, con il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione, e alla problematica legata all'antimicrobico 
resistenza, dando spazio ai reparti di microbiologia, ospedalieri e non, al fine di introdurre programmi di screening attivo con 
tecnologie diagnostiche rapide per individuare i batteri multifarmacoresistenti e attuare misure di controllo delle infezioni. 

 
• Missione 6 - con riferimento alla linea progettuale «Ricerca e trasferimento tecnologico e formazione»: 

o di prevedere bandi specifici per la ricerca in terapie innovative e nel «trasferimento tecnologico», per favorire lo 
sviluppo di piattaforme produttive innovative (in particolare, per la produzione di farmaci innovativi e terapie avanzate) e per 
lo sviluppo di farmaci biologici – come le biofabbriche per la creazione di cluster tecnologici agrosanitari – nonché rafforzare gli 
investimenti per la creazione di piattaforme tecnologiche sullo studio della prevenzione delle pandemie sia virali che batteriche; 

o di prevedere la creazione di un hub nazionale di eccellenza sulla Digital Health; 
o di potenziare la ricerca sanitaria, prevedendo risorse per la ricerca indipendente sia sui farmaci che sui dispositivi, sui vaccini e 

sulle terapie digitali; 
o di rilevare l'opportunità di creare un'Agenzia nazionale per la ricerca e l'innovazione nelle scienze della vita e lo One 

Stop Shop, quale sportello unico a cui fare riferimento per ogni tipo di investimento nel settore; 
o di introdurre linee di intervento concernenti la sanità animale, in linea con l'approccio «One Health» e con le più 

recenti indicazioni programmatorie della Commissione europea in materia di sostenibilità dei processi produttivi, 
contrasto all'antimicrobico resistenza, miglioramento del benessere animale; 

o di prevedere un piano di investimenti diretto al potenziamento dei servizi veterinari sul territorio nazionale.  
 
 

*** 
 

SENATO – COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO E POLITICHE UE 

In data 30 marzo le Commissioni Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, in sede referente, lo schema di relazione della Proposta 
di Piano Nazionale e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18.).  
 
Nello specifico, lo schema di relazione contiene i seguenti punti di interesse:  

• Missione 2 - in merito alla linea progettuale «Tutela del territorio e della risorsa idrica»: 
o prevedere piani d’azione e monitoraggio, almeno all'interno delle aree protette, per le specie animali e vegetali inserite nelle 

direttive europee o che siano minacciate di estinzione rispetto alle liste rosse italiane; 
o promuovere un programma per impedire l'estinzione di specie animali e vegetali particolarmente minacciate su scala nazionale; 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
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o promuovere interventi finalizzati al benessere degli animali domestici e alla protezione degli animali selvatici, garantendo 
le necessarie azioni di contenimento, nel quadro degli obiettivi delle normative a loro tutela e di difesa dell’ambiente;  

o operare per una gestione più sostenibile dell'attività di pesca commerciale, inclusa la riduzione delle catture 
accidentali (bycatch) di specie non oggetto di consumo alimentare. 
 

• Missione 6- in merito alla linea progettuale «Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria»: 
o introdurre linee di intervento concernenti la sanità animale, in linea con l'approccio One Health e con le più recenti 

indicazioni programmatorie della Commissione europea in materia di sostenibilità dei processi produttivi, di contrasto 
all’antimicrobico resistenza, di miglioramento del benessere animale; 

o prevedere un piano di investimenti diretto al potenziamento dei servizi veterinari sul territorio nazionale; 
o riformare il rapporto tra salute e ricerca, per uno sviluppo organico dell'ecosistema innovazione e salute, inteso come sistema 

complesso costituito dall'insieme non solo di ospedali e assistenza sul territorio, ma anche di formazione, ricerca, innovazione tecnologica 
e rivoluzione digitale, nonché di un’importante filiera industriale; 

o valutare anche l'istituzione di un'Agenzia nazionale sulla sanità circolare, che veda protagonisti anche la ricerca in campo 
agroalimentare come strumento di prevenzione sanitaria; 

o investire nella produzione di vaccini (inclusi quelli a mRNA), di farmaci e di terapie innovative, come gli anticorpi 
monoclonali, così da rendere il Paese autonomo in tali comparti, rivelatisi strategici; 

o prevedere l'istituzione di un Sistema nazionale di prevenzione salute, ambiente e clima integrato, incentrato 
sull’approccio One Health, che riconosca la forte interconnessione tra salute delle persone, degli animali e degli 
ecosistemi e consenta di promuovere un approccio multidisciplinare e che sia integrato con il già esistente Sistema 
nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA). 

 
 

*** 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 31 marzo il Consiglio dei Ministri n. 10 ha approvato il Decreto-legge "Covid-19 - aprile". 
 
Nello specifico, il CdM ha approvato il Decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.  
Nello specifico, il testo prevede: 
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• la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 
marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 
13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: 

o l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; 
o l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 

100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei 
Presidenti delle Regioni; 

o la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito 
comunale; 

• dal 7 al 30 aprile 2021 è assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi 
per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado.  Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% 
al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza; 

• l'esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti 
SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale; 

• l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, 
prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza; 

• le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del 
consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di 
incapacità naturale, non sono ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe; 

• la proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria; 

• la proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente 
utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU); 

• la proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate 
il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario; 

• le deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità 
decentrate. 

 
Il Comunicato Stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525  
 

 
 

 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525
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*** 
 

CAMERA – APPROVATA RISOLUZIONE PNRR 

In data 31 marzo, a seguito della presentazione della Relazione della Commissione Bilancio sulla Proposta di Piano Nazionale e Resilienza (Doc. 
XXVII, n. 18), la Camera ha approvato - con 412 voti favorevoli, 11 contrari e 44 astenuti -la risoluzione n. 6-00179, a prima firma Crippa 
(M5S), Molinari (Lega), Serracchiani (PD), Occhiuto (FI), Boschi (IV), Fornaro (LeU), Schullian (Misto), Silli (Misto), Lapia (Misto), Lupi (Misto) e 
Magi (+Europa), che approva la Relazione, deliberata dalla Commissione Bilancio, che impegna il Governo a: 

• redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti 
nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni permanenti, e a rendere comunicazioni alle 
Camere prima della sua trasmissione alla Commissione europea; 

• assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del PNRR. 
 
Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00179&ramo=CAMERA&leg=18   
 
 

 
*** 

 

CAMERA – APPROVATA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 

In data 31 marzo la Camera ha approvato con 370 voti favorevoli, 33 contrari e 3 astenuti - la Legge di Delegazione Europea ("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). 
 
Nello specifico, tra gli articoli di stretto interesse si ricorda l'art. 14 - Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in 
materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). In particolare, l'articolo reca princìpi e criteri direttivi attinenti a divieti 
di commercializzazione e di prelievo di alcuni pesci, misure di incentivazione finanziaria per i soggetti che sviluppano buone prassi di allevamento, la 
formazione periodica in alcune materie degli operatori e dei professionisti degli animali, misure restrittive e sanzioni relative al commercio, 
all'importazione e alla conservazione di specie animali.   
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00179&ramo=CAMERA&leg=18
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2757
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Nell'ambito della Legge di Delegazione Europea, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola, ha accolto i seguenti OdG: 

• n. 9/2757/43, a prima firma Ianaro (M5S), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi in ambito europeo affinché 
venga integrata la normativa sulle malattie animali trasmissibili, con specifici riferimenti alle buone prassi di allevamento 
non intensivo e incentivato lo sviluppo in ogni Stato membro, al fine di limitare i rischi di sviluppo e diffusione di malattie 
zoonotiche all'interno dell'Unione europea. 

• n. 9/2757/46, a prima firma Crippa (M5S), che impegna il Governo a promuovere ulteriori campagne informative volte ad orientare 
i cittadini ad adottare comportamenti più rispettosi dell'ambiente nonché ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata alla 
conversione, basata su un'economia circolare che rispetti l'ambiente e la biodiversità, delle attività produttive nei settori 
dell'agricoltura e degli allevamenti intensivi o altri processi produttivi che risultano troppo inquinanti per il nostro 
ecosistema.  

 
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:  
https://www.google.com/url?q=https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta%3D0478%26tipo%3Ddocumenti_seduta&source=gmail&ust=1617369021
148000&usg=AFQjCNHWRS-EtoqM7tc8XIIOk-r5aaMHpQ  
 
 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 1° aprile sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 i seguenti provvedimenti:  

• Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, 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. 
Nello specifico: 
Art-1 (Misure urgenti per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) che prevede dal 7 al 30 aprile: 

o l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; 
o l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 

100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei 
Presidenti delle Regioni;  

o la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito 
comunale. 

Art. 2 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado) che assicura dal 7 al 30 aprile 
2021, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, 
nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.  Per 

https://www.google.com/url?q=https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta%3D0478%26tipo%3Ddocumenti_seduta&source=gmail&ust=1617369021148000&usg=AFQjCNHWRS-EtoqM7tc8XIIOk-r5aaMHpQ
https://www.google.com/url?q=https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta%3D0478%26tipo%3Ddocumenti_seduta&source=gmail&ust=1617369021148000&usg=AFQjCNHWRS-EtoqM7tc8XIIOk-r5aaMHpQ
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i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca 
in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza. 
Art. 3 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) esclude la responsabilità penale del personale medico 
e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali 
colpose commessi nel periodo emergenziale, quando il vaccino risulta conforme. 
Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le 
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da 
parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di 
inottemperanza. 
Art. 5 (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di  incapacità 
naturale) prevede che le disposizioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla 
manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur 
versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture 
analoghe. 
Il Capo II (da art. 6 a 9) prevede Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del 
Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi dell'ordine professionale di giornalista. 
Il Capo III (da art. 10 a 12) prevede la Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg  

 
 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Federico 
D'incà, nello specifico sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di rapporti con il Parlamento e di riforme 
istituzionali. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02042/sg 

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao, 
nello specifico è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e di codificazione, 
di vigilanza e verifica nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana 
per  la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della trasformazione, crescita e transizione digitale 
del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai  servizi  in rete, della connettività, delle piattaforme e  delle infrastrutture digitali materiali 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02042/sg
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e immateriali, della strategia nazionale dei  dati pubblici, delle tecnologie e servizi di rete, dello sviluppo e  della diffusione  delle  tecnologie  tra  
cittadini,  imprese  e  pubbliche amministrazioni, nonché della  diffusione  dell'educazione e della cultura digitale,  anche  attraverso  il   necessario 
raccordo e coordinamento con le organizzazioni  internazionali  ed europee operanti nel settore. E' altresì delegato ad esercitare le  funzioni 
spettanti al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri inerenti la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni.  
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02043/sg  

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato 
Brunetta, nello specifico è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, promuovendo ogni  necessaria  iniziativa anche 
normativa e di codificazione,  nonché  le  connesse  funzioni amministrative, di vigilanza  e  verifica in materia di pubblica amministrazione.  
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02044/sg 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Mariastella 
Gelmini, nello specifico è delegato a esercitare le funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento di iniziative, anche normative, fatte 
salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a  tutte le materie che riguardano le funzioni in materia di affari regionali e autonomie. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02045/sg 

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Maria Rosaria 
Carfagna, nello specifico è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e 
verifica, per la coesione territoriale e il mezzogiorno, o per il Sud. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02046/sg  

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Fabiana Dadone, 
nello specifico è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle 
materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale.  
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02047/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02044/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02045/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02046/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02047/sg
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• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena 
Bonetti, nello specifico è delegato a esercitare le  funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di  tutte le iniziative, anche normative, 
nelle  materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e la rimozione 
di ogni forma e causa di discriminazione, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attività nelle suddette materie.  
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02048/sg 

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani, nello 
specifico sono delegate le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, 
relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02049/sg 
 

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Delega di funzioni al Ministro dell'interno, Consigliere di Stato Luciana 
Lamorgese, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
onorevole Mariastella Gelmini, nello specifico la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie  locali è delegata al Ministro dell'interno, 
consigliere di  Stato Luciana Lamorgese, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli  affari regionali e le autonomie, on. Mariastella Gelmini, 
nelle materie di competenza di quest'ultima. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02050/sg 
 

 
*** 

 

CAMERA – APPROVATA LEGGE EUROPEA 

In data 1° aprile la Camera ha approvato con 309 voti favorevoli, 27 contrari e 7 astenuti - la Legge Europea ("Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", A.C. 2670). 
 
Nello specifico, tra gli articoli di stretto interesse si ricorda: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02048/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21A02050/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2670-A&sede=&tipo=
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• Art. 24 (Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali 
veterinari); 

• Art. 27 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013) che proroga fino al 30 
giugno 2022 l'utilizzo di animali nella ricerca scientifica.  

 
Nell'ambito della Legge Europea, inoltre, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola, ha accolto i seguenti 
OdG: 

• n. 9/2670-A/3, a prima firma Boldi (Lega), che impegna il Governo a: 
o prevedere, nell'ambito del primo prossimo disegno di legge europea, 2021-2022 presentato alle camere, un intervento 

normativo finalizzato alla modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE 
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», al fine di superare definitivamente le criticità evidenziate nel parere 
motivato della Commissione europea e risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, avviata nei confronti dell'Italia, 
per il non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici; 

o a prevedere, a regime, congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la 
ricerca senza uso di animali, nonché a pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici 
(NAM) per la ricerca senza uso di animali. 

• n. 9/2670-A/9, a prima firma Brambilla (FI) e il n. 9/2670-A/13, a prima firma Sarli (Misto), compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica 
e con la normativa europea di riferimento, impegna il Governo a valutare l'opportunità di: 

o prevedere, a regime, congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per 
la ricerca senza uso di animali nonché pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici 
(NAM) per la ricerca senza uso di animali; 

o promuovere iniziative legislative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che 
presentino progetti che vadano verso una ricerca con metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione 
integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM); 

o individuare iniziative legislative che favoriscano l'introduzione nella formazione universitaria e specialistica degli 
studi su modelli sostitutivi con l'uso dei NAM; 

o allestire strutture adeguate a fornire supporto pratico ai ricercatori che utilizzano i NAM. 
 
Il del resoconto è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0479&tipo=stenografico  

 
 
 

*** 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0479&tipo=stenografico
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SENATO – APPROVATA RISOLUZIONE PNRR 

In data 1° aprile il Senato ha approvato la Risoluzione n. 6-00181, a prima firma Licheri (M5S), Romeo (Lega), Bernini (FI), De Petris (LeU), 
Malpezzi (PD), Faraone (IV) e Unterberger (Misto), che approva la Relazione delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE sulla Proposta di 
Piano Nazionale e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18) e impegna il Governo a: 

• redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti 
nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni permanenti, e a rendere comunicazioni alle 
Camere prima della sua trasmissione alla Commissione europea; 

• assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del PNRR. 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1210533&part=doc_dc  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1210533&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE PROTEZIONE ANIMALI DA ALLEVAMENTO 

In data 26 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08737, a prima firma Spessotto (Misto), indirizzata al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministro della Salute in materia di campagna di protezione 
di animali da allevamento.   
Premesso che il 15 marzo 2021 Eurogroup for Animals, una lobby per la protezione degli animali con sede a Bruxelles, insieme ai suoi 70 membri in tutta 
Europa, ha lanciato una campagna di protezione nei confronti degli animali negli allevamenti, «No animal left behind»; che innumerevoli indagini 
condotte dai membri di Eurogroup for Animals hanno dimostrato purtroppo che le leggi dei Paesi membri, sul benessere degli animali, non sono in grado 
di proteggere adeguatamente i miliardi di animali affamati, malnutriti, fisicamente costretti e confinati in spazi limitati, privi di luce naturale o aria fresca, 
che negli allevamenti trascorrono le loro vite in condizioni di sofferenza del tutto inaccettabili. L’interrogante chiede di sapere se: 

● il Governo sia a conoscenza della campagna di protezione nei confronti degli animali negli allevamenti, «No animal left behind», 
e se non ritenga opportuno promuovere in sede europea, ogni iniziativa di competenza affinché siano accolte le richieste avanzate nell'ambito della 
campagna suddetta; 

● il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative per prevedere una revisione della normativa nazionale affinché siano 
recepite le istanze delle associazioni della campagna «No animal left behind», anticipando ogni decisione europea. 

 
 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08737&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
*** 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE TORTORA SELVATICA  

In data 26 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08730, a prima firma Caretta (FdI), indirizzata al Ministro della Transizione 
Ecologica in materia di prelievo venatorio della tortora selvatica. 
Premesso che il Ministero della transizione ecologica ha richiesto una moratoria del prelievo venatorio della tortora selvatica; che tale istanza sarebbe 
derivata a seguito di un mancato o incorretto monitoraggio da parte nazionale riguardo allo stato di conservazione della tortora selvatica, come indicato 
nel caso EU-Pilot 6955/14/ENVI del 2014, relativo ad un presunto non corretto recepimento della direttiva 2009/147/CE.  
L’interrogante chiede di sapere se: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08737&ramo=CAMERA&leg=18
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● il Ministro interrogato intenda rendere pubblico il testo del piano di gestione della tortora selvatica; 
● intenda spiegare le ragioni che hanno portato ad uno scorretto o mancato monitoraggio della diffusione della tortora selvatica 

sul territorio nazionale; 
● quali iniziative di competenza intenda intraprendere per sottoporre, anche con le necessarie mediazioni del caso, nuovamente 

all'attenzione della Conferenza Stato, regioni e province autonome il predetto piano di gestione ai fini della sua più tempestiva 
approvazione. 

 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08730&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
 

*** 
 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE CRIMINI CONTRO LA FAUNA E FLORA SELVATICA 

In data 26 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08736, a prima firma Spessotto (Misto), indirizzata al Ministro della 
transizione ecologica e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di crimini contro la fauna e flora selvatica.  
Premesso che nel mese di gennaio 2021 in provincia di Verona un agricoltore ha sparso una enorme quantità di mais avvelenato con l'obiettivo di uccidere 
le nutrie; che secondo Wwf Italia, questo atto, venuto alla luce ma non episodico, è il risultato di una cattiva gestione del rapporto tra l'agricoltura e la 
fauna selvatica che andrebbe integrato attraverso investimenti sulla formazione e sulla conoscenza come presupposti per una sana convivenza; e che è 
necessario adottare misure di gestione nei confronti di alcune specie.  
L’interrogante chiede di sapere se il Governo: 

● non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza per introdurre un sistema di formazione che rafforzi le conoscenze e 
le competenze per i lavoratori del settore agricolo, affinché venga rafforzato il legame con la fauna selvatica e l'ambiente 
circostante; 

● intenda adottare ulteriori iniziative di competenza, anche normative, per rafforzare le attività di contrasto dei crimini contro la 
fauna e la flora selvatiche su tutto l'intero territorio nazionale, così da evitare il ripetersi di atti violenti contro gli animali. 

 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08736&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08730&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08736&ramo=CAMERA&leg=18
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*** 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 29 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della 
Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni 
obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito 
di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle 
domande di pagamento”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.108.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A108%3ATOC  

 
*** 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE ALLEVAMENTI INTENSIVI 

In data 29 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05611, a prima firma Zolezzi (M5S), indirizzata al Ministro della 
Salute e al Ministro della Transizione Ecologica in materia di allevamenti intensivi e diffusione del Covid-19.  
Premesso che l'Agenzia europea per il controllo delle malattie (Ecdc) nel «Threat Assessment Brief: Rapid increase of a SARS-CoV-2 (SC2) variant 
observed in the UK» suggerisce che la variante inglese sia emersa in Gran Bretagna (VUI 202012/01) «per l'infezione prolungata da SC2 in un singolo 
paziente, potenzialmente con immunocompetenza ridotta»; che un’altra Un'altra possibilità è quella di «processi di adattamento del virus verificatisi in 
una diversa specie animale suscettibile, che viene poi ritrasmessa all'uomo dagli animali ospiti», come sarebbe potuto accadere per il caso dei visoni in 
Danimarca; e che in Lombardia la presenza di allevamenti intensivi è al top europeo e in provincia di Cremona si trovava il più grande allevamento di 
visoni d'Italia, a Capralba, con 25 mila capi presenti, macellati per la pelliccia ogni 6 mesi, per cui al momento della ricerca del SC2, avvenuta solo 
nell'autunno 2020, con il riscontro di pochi capi positivi.  
L’interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati abbiano informazioni in merito alle cause dello sviluppo delle varianti lombarde 
nella prima e seconda ondata della pandemia e se intendano approfondire per quanto di competenza, dal punto di vista 
epidemiologico e clinico, le cause di questa diffusione così drammatica ed eventualmente intervenire sulle cause che potrebbero esporre la 
popolazione a ulteriori danni sanitari e utilizzare l'inquinamento dell'aria fra i parametri di valutazione del rischio territoriale. 
 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05611&ramo=CAMERA&leg=18  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.108.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A108%3ATOC
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05611&ramo=CAMERA&leg=18


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
18 

 
 

 
 

*** 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

In data 29 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05618, a prima firma Spessotto (Misto), indirizzata al Ministro 
della Transizione Ecologica in materia di trattamento degli animali.  
Premesso che da diversi mesi a Milano, nel cimitero di Lambrate, l'amministrazione comunale è intervenuta massicciamente per l'eradicazione delle 
nutrie Myocastor coypus , accusate di sporcare, scavare cunicoli e mangiare i fiori sulle tombe; che alle proteste inviate al comune di Milano da migliaia 
di cittadini, si aggiungono quelle di accreditate associazioni animaliste come la Lav, la Lac, la Leal, Vitadacani e Rete dei Santuari che chiedono di 
interrompere le uccisioni, di salvare gli animali sopravvissuti e, per il contenimento della specie, di intervenire con alternative, come l'accoglienza in 
rifugi. L’interrogante chiede di sapere se: 

● il Governo sia a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e se non ritenga opportuno adottare iniziative, per quanto di competenza, per 
stabilire criteri e regole nazionali più rispettosi degli animali, anche se non rientranti tra le specie protette e tutelate; 

● non ritenga urgente adottare iniziative normative specifiche, affinché atti e operazioni crudeli sugli animali motivati da 
interventi di tutela di qualsiasi natura, siano vietati e siano previste alternative più rispettose degli animali come esseri 
viventi e senzienti. 

 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05618&ramo=CAMERA&leg=18  

 
 
 

*** 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE TRATTAMENTO DELLE GIUMENTE   

In data 31 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08768, a prima firma Brambilla (FI), indirizzata al Ministro della Salute in 
materia di Pmsg (gonadotropina serica equina), ormone utilizzato per stimolare l'ovulazione negli animali.  
Premesso che la Syntex S.A. è un'impresa argentina che produce principi attivi di origine biologica destinati all'industria farmaceutica umana e veterinaria. 
Tra questi il Pmsg (gonadotropina serica equina), ormone utilizzato per stimolare l'ovulazione negli animali da reddito e quindi ottenere gravidanze 
ripetute; che l'ormone è ricavato prelevando sangue da giumente incinte tra il primo e il quarto mese di gravidanza (degli undici totali); e che sono 
numerosi i preparati sintetici alternativi alla gonadotropina di origine biologica disponibili sul mercato per le diverse indicazioni. 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05618&ramo=CAMERA&leg=18


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
19 

 
 

L’interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e se non si ritenga che alla richiesta avanzata 
dalla Syntex S.A. debba essere opposto diniego sulla base di considerazioni etiche e del fatto che esistono parecchie alternative 
sintetiche alla gonadotropina ricavata dal sangue delle giumente incinte.  
 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08768&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
 

*** 
 

SENATO – ABBATTIMENTO DI CINGHIALI  

In data 1° aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n.4-05221, a prima firma Pesco (M5S), indirizzata al Ministro della Transizione 
Ecologica, e al Ministro degli Affari Europei Salute in materia di tutela abbattimento di cinghiali. Premesso che a Massabovi, una località nei 
pressi di Imperia, due uomini in divisa avrebbero sparato a un esemplare femmina di cinghiale, mentre allattava i propri cuccioli; che secondo il 
testimone e le associazioni ambientaliste, non è possibile ignorare la gravità di quanto successo: un animale che sta ancora svezzando i propri cuccioli, 
ora condannati a morte certa, non può essere abbattuto a fucilate. L’interrogante chiede di sapere se: 

• siano state identificate le due persone in questione, e il loro eventuale corpo di appartenenza; 

• non sia il caso di intraprendere immediatamente una serie di linea guida che limitino la violenza ingiustificata nei confronti 
del regno animale. 

 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1210530  

 

 

 

 

 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08768&ramo=CAMERA&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1210530
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 30 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/544 della 
Commissione, del 25 marzo 2021, 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_.2021.110.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A110%3ATOC  
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 30 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/545 della 
Commissione, del 26 marzo 2021, che autorizza laboratori in Brasile, Cambogia, Cina, Messico, Sud Africa, Tunisia, Ucraina e 
Regno Unito a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti”.  
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.110.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A110%3ATOC  
 

 
*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 31 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della 
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali 
per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo 
materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE”.  
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.113.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A113%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.110.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A110%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.110.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A110%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.113.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A113%3ATOC


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
21 

 
 

PROFESSIONI  

 

CAMERA – INTERROGAZIONE SOSPENSIONE MUTUI PER LIBERI PROFESSIONISTI 

In data 26 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05598, a prima firma Cancelleri (M5S), indirizzata al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze in materia di sospensione dei mutui per i liberi professionisti.  
Premesso che è stato istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto «fondo Gasparrini»); che il Fondo è stato 
rifinanziato con 400 milioni di euro; e che è stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospensione dei mutui, ma escludendo da tale 
proroga come beneficiari i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli imprenditori individuali.  
L’interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per prorogare la possibilità di sospensione dei mutui 
per liberi professionisti e gli imprenditori individuali, dato il periodo di profonda crisi che il nostro Paese sta affrontando. 
 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05598&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05598&ramo=CAMERA&leg=18
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 31 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della 
Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di 
curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura 
di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.111.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A111%3ATOC  

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 31 marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti Atti in materia di ingressi di animali e prodotti di origine 
animale nell’Unione:  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, 
territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale 
conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC  
 
  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o 
loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in 
conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio  
 Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0118.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC  

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.111.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0118.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC

