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IN EVIDENZA
DL RILANCIO
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del cd. DL Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Tra le modifiche apportate al decreto nel corso dell'iter parlamentare si ricorda l'estensione del riconoscimento dei crediti formativi del
triennio 2020-2022 in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel
periodo dell'emergenza Covid e l'istituzione del "Sistema di qualità nazionale benessere animale", costituito dall’insieme di requisiti di salute
e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all’intero sistema di gestione
del processo allevatoriale degli animali destinati alla produzione alimentare.
Il testo coordinato del decreto-legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0718&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=true
***
DL SEMPLIFICAZIONI
In seguito alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale" (cd. DL Semplificazioni) è stato trasmesso al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge.
Il disegno di legge di conversione è stato assegnato in sede referente alle Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici, e l’incarico di relatori è stato
affidato ai senatori Garruti (M5S) e Sudano (IV). La prossima settimana si svolgerà un ciclo di audizioni preliminare.
Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per le ore 12 di martedì 4 agosto.
Fonti di maggioranza ipotizzano che all’interno del provvedimento possa confluire il prossimo provvedimento per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, cd. "DL Agosto" che il Governo, con l'approvazione del nuovo scostamento di bilancio, si prepara a varare.
Il decreto è volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla
digitalizzazione della pubblica amministrazione e al sostegno all’economia verde e all'attività di impresa.
In particolare, l’art. 37 del decreto introduce misure per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti, prevedendo che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai
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rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale. I dati degli iscritti e il relativo domicilio digitale verranno pubblicati dagli ordini o collegi in un
elenco riservato.
Viene inoltre previsto che qualora il professionista non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, è obbligatoriamente soggetto a diffida ad
adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine e che, in caso di mancata ottemperanza, il professionista venga sanzionato con la
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione di tale domicilio digitale.
Il testo del DL trasmesso al Senato è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161385.pdf
***
SENATO
È stata presentata una proposta di legge a prima firma Biti (PD) recante “Disposizioni per la valorizzazione e il rafforzamento del sistema
di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria, con particolare riferimento alla sicurezza
alimentare” (A.S. 1891).
Il testo della proposta non è ancora disponibile, sarà pubblicato una volta assegnata alle Commissioni competenti.
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stata pubblicata sulla GUUE la Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la
composizione numerica e la durata del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva
amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e
all’esterno dell’Unione.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.239.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:239I:TOC

FILIERA AGROALIMENTARE
CAMERA
In seguito all’approvazione in sede referente da parte della Commissione Agricoltura, l’Aula della Camera ha avviato l’esame del nuovo testo delle
proposte di legge n. 982 (a prima firma Gallinella – M5S) e abbinate recante "Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura".
Il disegno di legge reca misure di semplificazione in materia di controlli sulle imprese agroalimentari e in materia di zootecnica, prevedendo tra gli altri
che i rimorchi non agricoli possano essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio
veterinario territorialmente competente. Durante l'esame in sede referente sono stati inoltre approvati emendamenti concernenti le misure di
biosicurezza nelle aziende avicole e modifiche al decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 in materia di riproduzione animale.
Con riferimento all’esame in Aula, sono stati presentati alcuni emendamenti da parte dei gruppi di opposizione di interesse, tra cui una proposta
emendativa a prima firma Golinelli (Lega) concernente la filiera della carne degli ungulati, che prevede che gli ungulati abbattuti nel corso
dell’attività di contenimento siano destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina per essere sottoposte ad
ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004. Se riconosciute idonee al consumo tali carni verrebbero sottoposte a
bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
Il testo all'esame dell'Assemblea è disponibile al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.982_A.18PDL0109480.pdf
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***
CAMERA
È stata assegnata in sede referente alla Commissione Agricoltura della Camera la proposta di legge a prima firma Muroni (LeU) recante
“Istituzione del Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnia” (A.C. 2403).
La proposta mira ad istituire il “Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnia”, che prevede l’etichettatura dei prodotti degli
allevamenti aderenti, i quali garantiscono condizioni di benessere e di salute animale significativamente superiori alle vigenti norme
europee e nazionali, al fine di tutelare la libertà di scelta dei consumatori e gli allevatori italiani virtuosi. La verifica del rispetto delle norme tecniche
è eseguita da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti e l’adesione è volontaria.
Il testo della proposta è disponibile al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2403.18PDL0097940.pdf

SANITÀ ANIMALE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stata pubblicata in GUUE la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1053 della Commissione del 16 luglio 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 di esecuzione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.230.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:230I:TOC
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PROFESSIONI
GOVERNO
Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE)
2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni. Qui il comunicato stampa del Governo.
La direttiva mira in particolare a disciplinare in maniera più omogenea le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima
dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti, prevedendo che tali valutazioni siano svolte
da un organo indipendente.
***
SENATO
È stata assegnata in sede redigente alla Commissione Agricoltura del Senato la proposta di legge a prima firma Naturale (M5S) recante “Disciplina
delle professioni del settore cinofilo” (A.S. 1862).
La proposta mira a regolamentare le figure che ruotano intorno al settore cinofilo, sopperendo alla mancanza ad oggi di iter o standard qualitativi per la
professione.
Il testo della proposta è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157626.pdf
***
CAMERA
La Commissione Cultura della Camera ha approvato parere favorevole sullo Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove
classi di corsi di laurea a orientamento professionale (Atto n. 183).
Si ricorda che, tra le nuove classi di laurea definite dallo schema di decreto, si rileva la L-P02 - Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali.
Con riferimento agli sbocchi professionali della classe di laurea si rileva, in area zootecnica, la possibilità di operare nei settori delle produzioni primarie
animali e nelle filiere dei prodotti di origine animale.
Il testo del parere approvato è disponibile al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/07/22/leg.18.bol0414.data20200722.com07.pdf
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