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IN EVIDENZA
DL SEMPLIFICAZIONI
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Il testo della legge di conversione del DL Semplificazioni è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg
***
DL AGOSTO
Continua l’esame alla Commissione Bilancio del Senato dell’A.S. 1925 recante “Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Nel corso della settimana sono pervenuti in sede di Commissione 2662
proposte emendative. Si ricorda che il termine per la segnalazione degli emendamenti da parte dei gruppi parlamentari, che successivamente cadranno
sotto la lente di esame da parte della 5ª Commissione è stato fissato per il giorno martedì 22 settembre alle ore 12:00.
Il testo del DL Agosto è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1168608/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-decretolegge_decretolegge1
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SALUTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
Sono state pubblicate in GUUE due decisioni di esecuzione della Commissione europea relative alle misure contro la peste suina africana i cui testi
sono disponibili ai seguenti link:
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione dell’11 settembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste
suina africana in Germania
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.297.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:297I:TOC
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1283 della Commissione del 14 settembre 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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.301.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2020:301:TOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sono state pubblicate due delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica relative al Fondo sanitario
nazionale 2020, i cui testi sono disponibili ai seguenti link:
Delibera n. 20/2020 – “Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale”:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0916&atto.codiceRedazionale=20A04860&elenco30giorni=true
Delibera n. 21/2020 - “Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale”:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0916&atto.codiceRedazionale=20A04861&elenco30giorni=true
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FILIERA AGROALIMENTARE
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di
provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate” del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0916&atto.codiceRedazionale=20A04874&elenco30giorni=true

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
SENATO
È stata presentata al Senato una proposta di legge a prima firma Vallardi (Lega) recante “Modifica alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, in
materia di apicoltura e didattica”(A.S. 1936).
Il testo della proposta sarà disponibile una volta assegnato alle Commissioni competenti.
***
SENATO
È stata assegnata in sede redigente alla Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali la proposta di legge recante “Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, in materia di danni provocati dalla fauna selvatica” (A.S. 1295), a prima firma Berutti (FI).
Rilevando che i danni da fauna selvatica in agricoltura hanno raggiunto livelli non più sostenibili e che la crisi economica, oltre all’eccessiva presenza di
alcune specie animali, grava sulla sopravvivenza stessa delle imprese agricole, si deve prendere atto del fatto che la normativa nazionale che disciplina il
settore è carente di norme specifiche in tema di danni da fauna selvaggia, sia sul piano della prevenzione, sia sul piano del controllo numerico e del
risarcimento dei danni. Il presente disegno di legge intende introdurre nell'ordinamento vigente in materia di prelievo venatorio e di fauna selvatica una
serie articolata di misure maggiormente efficaci sulla gestione dei danni provocati dalla stessa.
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1117522/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
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PROFESSIONI
SENATO
È stata assegnata in sede redigente alla Commissione permanente Igiene e sanità la proposta di legge recante “Modifiche all’articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali” (A.S.
1680), a prima firma Lanzi (M5S).
Il presente disegno di legge prevede che i servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di
controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico e private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione,
ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Al fine di garantire la partecipazione alle selezioni concorsuali indette dalle
pubbliche amministrazioni senza subire penalizzazioni nel riconoscimento dei servizi e dei titoli acquisiti è necessario intervenire sul piano normativo
affinché al personale operante nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, venga riservato, in merito alla
valutazione dei servizi e dei titoli acquisiti, un trattamento analogo a quello riconosciuto al personale in servizio presso strutture di uguale qualifica,
amministrati da aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche.
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1151575/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
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