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IN EVIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 24 novembre, il Consiglio dei Ministri n. 79 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria 
per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei 
biocidi.  
 
Il Regolamento, che ha sostituito la direttiva 98/8/CE, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle 
norme relative all'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per 
combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti. 
 
Il testo del comunicato stampa del Governo è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-79/15774  
  

*** 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 24 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 l’ordinanza del Ministero della Salute del 24 novembre 2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che rinnova 
l’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 relativa alle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria (“zona arancione”) e Provincia autonoma 
di Bolzano (“zona rossa”) fino al 3 dicembre 2020. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/24/20A06541/sg 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 23 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante 
“Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di 
sorveglianza sul territorio nazionale”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20A06501/sg 
 
Il testo del comunicato stampa del Ministero della Salute è disponibile al seguente link: 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-79/15774
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/24/20A06541/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20A06501/sg
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http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5684  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 21 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 290 l’ordinanza del 20 novembre 2020 del Ministero della Salute recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, relativa 
all’applicazione delle misure contenute nell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 alla Regione Abruzzo (“zona rossa”). 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/21/20A06467/sg 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 20 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 289 l’ordinanza del 19 novembre 2020 del Ministero della Salute recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che rinnova 
l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta (“zona rossa”), Puglia 
e Sicilia (“zona arancione”) fino al 3 dicembre 2020. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06423/sg 
 

*** 

DL RISTORI-TER 

In data 20 novembre, il Consiglio dei Ministri n.78 ha approvato la Relazione al Parlamento, da presentare alle Camere, per chiedere 
l'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT), c.d. scostamento di bilancio, per ricorrere 
all’indebitamento di 8 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e di fabbisogno e di 5 miliardi di euro per 
il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa. 
 
Inoltre, il CdM ha approvato il decreto-legge c.d. Ristori-ter, che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro 
per l'anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate dalle misure disposte a tutela della salute connesse all'emergenza 
epidemiologica, pubblicato in data 23 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 291. 
 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5684
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/21/20A06467/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06423/sg


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

7 

In data 26 novembre 2020, sia la Camera che il Senato hanno approvato le risoluzioni di maggioranza che autorizzano il Governo ad aggiornare il piano 
di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, 
accogliendo la richiesta dell'Esecutivo di un ulteriore scostamento di bilancio per finanziare aiuti e ristori alle categorie colpite dalle chiusure degli ultimi 
DPCM. 
 
Il testo della risoluzione approvata alla Camera (n. 6-00154) a prima firma Crippa (M5S) è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0433&tipo=documenti_seduta  
 
Il testo della risoluzione approvata al Senato (n. 6-00152) a prima firma Marcucci (PD) è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1185205/doc_dc-allegatoa_aa  
 
Il testo del DL Ristori-ter è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg 
 
Il testo del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/15748  
 

*** 

CAMERA 

In data 25 novembre 2020, sono stati presentati gli emendamenti al 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.S. 1994) presso le Commissioni Bilancio e Finanze, a cui compete 
l’esame in sede referente del provvedimento. 
 
Il Sen. Bergesio (Lega), durante l’illustrazione degli emendamenti, ha sottolineato la richiesta relativa al ripristino dell'articolo 7 del decreto-legge n. 
137 del 2020 (Ristori 1), per assicurare risorse adeguate alle filiere agroalimentari, con specifico riguardo al settore lattiero-caseario e all'allevamento 
dei suini, particolarmente danneggiati dalle ricadute della crisi sanitaria. Inoltre, ha richiesto la ripresa dell'attività venatoria nelle "zone rosse", per 
assicurare la sicurezza sul territorio contro i danni prodotti dalla fauna selvatica, che in vanno adeguatamente indennizzati. 
 
In particolare, sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 

• 1.438 e 1.1000/881 a prima firma Marin (Lega) 
 
Prevede l’estensione del riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive 
introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica anche ai servizi di cura degli animali da 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0433&tipo=documenti_seduta
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1185205/doc_dc-allegatoa_aa
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/15748
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compagnia con codice ATECO 96.09.04 (esclusi i servizi veterinari) pari al 150% del contributo previsto dal DL Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, 
n.34). 
 
Il testo degli odg è disponibile al seguente link (testi emendamenti uguali): 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1180368/0  

  

• 20.0.20 a prima firma Stabile (FI) 
 
Prevede che alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dall’effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende 
sanitarie per l’abbattimento delle liste di attesa, si applichi l’aliquota fiscale del 15%. (Testo riformulato). 
 
Il testo dell’odg è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1185053/0  

 

• 20.25 a prima firma Pittella (PD) 
 
Prevede che la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  
Servizio sanitario nazionale per l’abbattimento delle liste d’attesa sia aumentata da 60 a 100 euro per l’attività ordinaria, lasciando alla contrattazione 
aziendale la determinazione per gli altri casi.  
 
Il testo dell’odg è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1183116/0  
 

• 1.1000/882 e 1.1000/883 a firma Mallegni (FI) 
 
Prevede l’estensione del riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive 
introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica anche ai servizi di cura degli animali da 
compagnia con codice ATECO 96.09.04 (esclusi i servizi veterinari) pari al 200% del contributo previsto dal DL Rilancio (decreto-legge 19 maggio 
2020, n.34). 
 
Il testo degli odg è disponibile al seguente link (testi emendamenti uguali): 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1184984/0  
 

*** 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1180368/0
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1185053/0
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1183116/0
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1186716/1184984/0
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CAMERA 

In data 25 novembre 2020, l’Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del c.d. DL Covid 
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” – A.C. 2779), già approvato dal Senato. Il testo sarà quindi trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.  
 
Durante l’esame del disegno di legge, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno di interesse: 
 

• Odg 9/2779/26 presentato dall’On. Di Lauro (M5S) concernente la diffusione del Covid-19 all'interno degli allevamenti animali. 
 
Premesso che in questi mesi si è rilevato il problema di rischio di diffusione del Covid-19 all'interno degli allevamenti animali, in particolar modo 
dei visoni, in quanto trovati positivi per una variante mutata del nuovo Coronavirus e già trasmessa a centinaia di persone in Danimarca, che ha avviato 
un piano di abbattimento di milioni di esemplari, l'ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a 
stimolare specifici accertamenti sugli allevamenti nazionali da pelliccia e non, considerando l'eventualità di chiudere tali attività, e di fornire 
dati in merito agli accertamenti veterinari eseguiti nel territorio italiano in merito alla presenza del virus. 
 

• Odg 9/2779/37 presentato dall’On. Donzelli (FdI) concernente l’esercizio dell’attività di toelettatura degli animali nelle cosiddette 
“zone rosse”, alla luce delle misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 
Premesso che, in base alle misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra i servizi alla persona, identificati mediante 
il numero 96 iniziale del Codice ATECO, per cui è prevista la sospensione dell’attività all’interno delle c.d. “zone rosse”, rientra anche l'attività di 
toelettatura degli animali, nonostante gli operatori abbiano brevi contatti con le persona e rispettino tutti gli standard di igiene e sicurezza richiesti dalla 
normativa vigente, l’ordine del giorno impegna il Governo a valutare iniziative volte a permettere l'esercizio dell'attività di toelettatura nelle aree 
del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza per lo svolgimento della 
suddetta attività. (Testo riformulato nel corso della seduta). 
 
 
I testi degli ordini del giorno sono disponibili al seguente link: 
http://documenti.camera.it/leg18/fascicoloSeduta/xhtml/sed20201125/fascicolo.20201125.ac.2779.odg.1.pdf  
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2779.18PDL0119270.pdf  
 
 
 

http://documenti.camera.it/leg18/fascicoloSeduta/xhtml/sed20201125/fascicolo.20201125.ac.2779.odg.1.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2779.18PDL0119270.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

PARLAMENTO 

In data 25 e 26 novembre 2020, la Commissione Sanità del Senato e la Commissione Affari sociali della Camera hanno iniziato l’esame in sede 
consultiva 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. 
 
La Sen. Paola Boldrini (PD), in qualità di relatrice per la Commissione Sanità del Senato, e la Sen. Doriana Sarli (M5S), in qualità di relatrice per 
la Commissione Affari sociali della Camera, hanno svolto la relazione illustrativa dei provvedimenti.  
 
La Commissione Sanità, inoltre, ha convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni, il cui termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 
10.00 di venerdì 27 novembre 2020. 
 
In particolare, i provvedimenti recano: 
 

• “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, commi 1 e 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (Atto di Governo n. 202). 

 
L'art. 1 istituisce i posti di controllo frontalieri del Ministero della Salute, la cui direzione è affidata a medici veterinari del suddetto Ministero 
con qualifica dirigenziale e che acquisiscono le competenze dei posti d'ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, deputati 
ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea, tra le altre, di animali, prodotti di origine animale, 
alimenti e mangimi.  
 
Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli, nonché la tracciabilità di tutte le partite di merci, l’operatore responsabile 
della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema 
informativo TRACES la parte pertinente del DSCE. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati che prevedano campionamenti, 
analisi, prove o diagnosi, deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia. 
 
Le merci e gli animali di cui all’articolo 48, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/625 sono esentati dalle modalità di controllo previste a condizione che 
la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali 
sono stati autorizzati all’introduzione nel territorio nazionale. A tal fine, il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute 
nell'autorizzazione siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il Sistema Informativo del Ministero 
della salute.  
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Inoltre, è fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere 
a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree ed i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di 
sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria.  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf  
 

• “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci 
provenienti dagli Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della 
Salute in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (Atto di Governo n. 205). 

 
L'art. 1 dispone che il Ministero della Salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), organizza e coordina i 
controlli per verificare la conformità alla normativa europea in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine 
animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri dell’Unione. 
 
Gli operatori che ricevono materiali, animali e merci da altri Stati membri segnalano ogni partita all'UVAC e al servizio veterinario dell'azienda 
sanitaria competente per territorio, nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per 
l'arrivo delle partite di merci.  
 
Gli UVAC programmano i controlli sugli animali e sulle merci avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi delle aziende sanitarie 
competenti per territorio. Qualora il controllo effettuato rilevi la presenza di una zoonosi o altre malattie e/o cause suscettibili di costituire un grave 
rischio per gli animali o per l’uomo, l'UVAC può disporre la quarantena e 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. 
 
In riferimento alle sanzioni, l'art. 4 dispone che l'operatore che non ottempera alle disposizioni descritte nel presente provvedimento o alle disposizioni 
impartite dagli UVAC o dall'azienda sanitaria competente per territorio, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, con possibile 
sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf  
 

• “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), 
b), c), d) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (Atto di Governo n. 206). 

 
Il Ministero della salute, le regioni e le Aziende sanitarie locali sono le autorità designate aventi responsabilità di organizzare ed effettuare controlli ufficiali 
nei settori della sicurezza alimentare, dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, dei prodotti di origine animale e dei prodotti fitosanitari. In 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf
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tali settori, il Ministero della salute garantisce il coordinamento dei controlli ufficiali attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati, di cui 
fanno parte anche il piano nazionale alimentazione animale (PNAA) e il piano nazionale benessere animale (PNBA). 
 
In relazione al tema della salute e del benessere degli animali, il suddetto Ministero è designato quale Autorità centrale responsabile 
dell'organizzazione dei controlli per la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili e può avvalersi del Comando carabinieri per la Tutela 
della Salute per lo svolgimento delle proprie attività. 
 
Con decreto del Ministro della Salute è istituito, presso il Ministero della salute, un “Nucleo valutatore del PCNP”, che effettua la valutazione della 
relazione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale ed è costituito da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, e delle amministrazioni centrali coinvolte nel PCNP, tre rappresentanti delle regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità, un rappresentante del Centro di referenza nazionale per 
l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio.    
 
Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare, il Ministero della salute designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) 
per alimenti, mangimi e sanità animale, a cui i laboratori ufficiali, tra cui figurano gli Istituti zooprofilattici sperimentali, devono trasmettere ceppi 
di microrganismi patogeni o il sequenziamento genomico completo isolati nell'ambito dei controlli ufficiali.  
 
Inoltre, il presente provvedimento intende modificare l'art. 4 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 in relazione alla somministrazione di medicinali 
veterinari agli animali d'azienda. In particolare, i trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari contenenti, fra gli altri, testosterone o 
progesterone, devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali nella banca dati centrale, o annotati su 
un registro cartaceo vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in cui sono annotate numero e PIN 
della ricetta di riferimento e data di inizio e fine trattamento. 
 
Infine, il veterinario della Azienda sanitaria locale competente, nel corso del controllo ufficiale sugli allevamenti, controlla la corretta effettuazione 
dei trattamenti inserendo nei registri la data e ora del controllo delle verifiche effettuate. In caso di allevamenti che non abbiano optato per il registro 
informatizzato, i suddetti trattamenti devono essere comunicati entro tre giorni dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario 
dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf  
 

• “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, 
lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (Atto di Governo n. 210). 

 
Il presente provvedimento stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire 
l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf
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mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso 
di prodotti fitosanitari. 
 
In particolare, il provvedimento stabilisce, rimandando alle specifiche tabelle in allegato, le tariffe per: 
 

o i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliero (art.3) e sulle 
navi da pesca (art. 4); 
 

o i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione (art. 5) e quelli propri dell’Azienda sanitaria locale (art. 6);    
 

o l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo 
e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta (art.7); 

 
o i controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati 

dall'Azienda sanitaria locale (art. 9). 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf  
 
Il testo del Regolamento (UE) 2017/625 è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625  
 
Il testo della legge 4 ottobre 2019, n. 117 è disponibile al seguente link: 
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-
18&atto.codiceRedazionale=19G00123&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.14891459268483276&title=lbl.dettaglioAtto  
 

*** 

CAMERA 

In data 24 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 5-05069 a prima firma Ficara (M5S) concernente la morìa di pesci e granchi 
al largo dell’isola di Magnisi (Siracusa). 
 
Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.  
Premesso che nei giorni scorsi si è verificata una moría di pesci e granchi al largo dell'isola di Magnisi, nel tratto di mare antistante Augusta e Priolo 
Gargallo, le cui cause non risultano ancora certe e che la Guardia Costiera di Siracusa, con nota del 12 novembre 2020, ha comunicato l'avvenuta ricezione 
di una segnalazione relativa a presunti scarichi di idrocarburi nel canale Alpina, nei pressi del pontile A.S.I., all'interno della Baia di Santa Panagia, e 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-18&atto.codiceRedazionale=19G00123&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.14891459268483276&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-18&atto.codiceRedazionale=19G00123&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.14891459268483276&title=lbl.dettaglioAtto
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l'attivazione delle procedure antinquinamento con l'impiego dei dispositivi previsti al fine di contenere eventuali effetti pregiudizievoli dell'ambiente 
marino e costiero, si chiede di sapere se si intendano adottare iniziative per accertare le cause del suddetto evento, onde escludere ogni possibile 
associazione tra la moría dei pesci e il presunto sversamento di idrocarburi segnalato. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05069&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 24 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07611 a prima firma Marchetti (Lega) concernente l’attività venatoria 
all’interno delle regioni classificate come zone a rischio medio-alto, in osservanza delle disposizioni vigenti relative all’emergenza 
epidemiologica. 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, al Ministro dell’economia e delle finanze. 
Premesso che con l’adozione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 si è prodotta una forte limitazione dell'esercizio 
venatorio nelle regioni caratterizzate come “rosse” e “arancioni”, per i divieti relativi agli spostamenti che valgono anche per i cacciatori, e considerato 
che lo stop alla caccia di contenimento agli ungulati porterà ad un incremento straordinario della popolazione di cinghiali, con conseguenti ingenti danni 
alle coltivazioni e alle persone, si chiede di sapere se si intendano adottare misure volte a riconsiderare l'opportunità di regolamentare il prelievo venatorio 
in maniera più organica e funzionale, anche all'interno di ogni Ambito territoriale di caccia di appartenenza. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07611&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 20 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07583 dall’On. Ferraioli (FI) concernente la diffusione di cinghiali nelle 
aree del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 
 
Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che la presenza di una specie di ungulati non autoctona sta danneggiando le biodiversità del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, 
comprese le colture dell’area dei comuni che delimitano i Monti Alburni e gli allevamenti da pascolo, si chiede di sapere quali iniziative si intendano 
adottare a tutela degli abitanti e a salvaguardia delle attività economiche del settore agricolo e zootecnico delle suddette aree. 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05069&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07611&ramo=C&leg=18
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Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07583&ramo=C&leg=18  
 

*** 

SENATO 

In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 3-02120 dalla Sen. De Petris (Misto) concernente il divieto dell’attività 
venatoria alla luce delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Interno. 
Premesso che, a seguito dell’adozione da parte del Governo di misure volte a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle “zone rosse” è stato 
vietato lo svolgimento dell’attività venatoria, mentre nelle “zone arancioni” è permessa se svolta all’interno del Comune di residenza, e considerato che 
alcune Regioni stanno avanzando richieste ai prefetti locali per consentire la caccia in forma collettiva al cinghiale, adducendo motivazioni quali la 
necessità di controllo numerico della specie, come ad esempio avvenuto nella Regione Marche, dove i prefetti, in contrapposizione e in contrasto a quanto 
prestabilito, hanno autorizzato le braccate al cinghiale, con libera mobilità in tutto il territorio regionale, si chiede di sapere non si ritenga di intervenire 
presso i prefetti per informarli dei termini del problema e per ribadire i divieti di attività venatoria, prioritariamente nella forma della braccata, che 
rappresenta la forma di più alto e incontrollabile assembramento venatorio. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02120&ramo=S&leg=18  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07583&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02120&ramo=S&leg=18
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 27 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C. 411 la “Risoluzione del Parlamento europeo del 31 
gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE 
per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza 
geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3”. 
 
Il testo della Risoluzione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0023&from=IT  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 27 novembre 2020, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C. 409 le “Sintesi delle decisioni dell'Unione 
europea relative alle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020”. 
 
Il testo della sintesi delle decisioni è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.409.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A409%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 27 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 398 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771 
della Commissione del 26 novembre 2020 che approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico 
(POOA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 27 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 398 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 
della Commissione del 26 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 che stabilisce i requisiti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.409.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A409%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

17 

amministrativi e scientifici per le domande di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai nuovi alimenti”. 
 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 27 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 398 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 
della Commissione del 26 novembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione sulle modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e 
la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 26 novembre 2020, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 397 Regolamenti di esecuzione della Commissione 
europea del 25 novembre 2020 in materia di additivi per mangimi. 
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus 
subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in 
lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC  
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato 
monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali”. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.398.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A398%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
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Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC  

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus 
subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione”. 

 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC  
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione del 25 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del disodio 5’-inosinato 
prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161 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_.2020.397.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 26 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 397 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 
della Commissione del 25 novembre 2020 che approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei 
biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 26 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 397 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1765 
della Commissione del 25 novembre 2020 che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei 
biocidi del tipo di prodotto 2”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
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*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 25 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 395 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 
della Commissione del 24 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come 
additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli 
ornamentali”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.395.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A395%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 24 novembre 2020, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C. 400 le “Conclusioni del Consiglio e dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri sul ruolo dell’UE nel rafforzamento dell’Organizzazione mondiale della sanità”. 
 
In particolare, il Consiglio dell’Unione europea e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno sottolineato l’importanza della possibile adozione 
di misure per il rafforzamento della cooperazione «tripartita» tra l’OMS, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), 
l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e con il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) per promuovere l’approccio 
“One Health” sulle zoonosi. 
 
Il testo delle conclusioni del Consiglio è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.400.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A400%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 24 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 394 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 
della Commissione del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la 
voce relativa all’Australia 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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.394.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A394%3ATOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.395.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A395%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.400.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A400%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.394.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A394%3ATOC
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*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 392 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1741 
della Commissione del 20 novembre 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_.2020.392.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 392 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 
della Commissione del 20 novembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità 
del sottotipo H5N8 nel Regno Unito”.  
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC  
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 23 novembre 2020, sono stati pubblicati due decreti direttoriali del Ministero della Salute concernenti la revoca dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio di medicinali veterinari. 
 

• Decreto n° 132 - Revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Zulvac 8 Bovis, sospensione iniettabile 
per bovini. 

 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=77335&anno=2020&parte=1  
 

• Decreto n° 135 - Revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario LINCOPHAR 400 mg/ml soluzione per 
uso in acqua da bere per polli. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=77335&anno=2020&parte=1
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Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=77333&anno=2020&parte=1  
 

*** 

CAMERA 

In data 20 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 5-05063 dall’On. Russo (FI) concernente l’esecuzione di test molecolari per 
la rilevazione del COVID-19 ai professionisti sanitari. 
 
Al Ministro della Salute. 
Premesso che i tamponi e il tracciamento servono a poter identificare in modo rapido i contagiati e monitorare la diffusione di COVID-19 e che i sindacati 
dei medici e del personale sanitario chiedono di praticare il tampone molecolare, in luogo di quello rapido, considerato meno affidabile, almeno al 
personale di terapie intensive, pronto soccorso, 118, reparti di malattie infettive e pneumologici, anestesisti, si chiede di sapere se non si ritenga di adottare 
iniziative volte a garantire l’esecuzione di test molecolari a tutti gli operatori sanitari, dando la priorità a quelli maggiormente esposti al rischio di contagio. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05063&ramo=C&leg=18  
 

*** 

SENATO 

In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 3-02118 a prima firma Bergesio (Lega) concernente la diffusione di Peste 
suina africana (Psa). 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Premesso che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aveva annunciato l'imminente adozione di un decreto-legge per la gestione e il 
controllo delle popolazioni dei cinghiali, al fine di prevenire la diffusione della peste suina, che tuttavia non risulta ancora adottato e considerato che il 
proliferare dei cinghiali, acuitosi a seguito delle misure restrittive imposte dal Governo all'esercizio dell'attività venatoria, rischia di sfuggire dal controllo, 
determinando seri pericoli, si chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare interventi urgenti per scongiurare l'eventuale diffusione della malattia, 
anche attraverso l'adozione di un piano nazionale, quale sommatoria di piani regionali, per la gestione, il controllo ed il contenimento selettivo delle 
popolazioni di cinghiali e quali siano i motivi della mancata pubblicazione dell'annunciato decreto-legge. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02118&ramo=S&leg=18  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=77333&anno=2020&parte=1
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05063&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02118&ramo=S&leg=18
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PROFESSIONI 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 26 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 295 la legge recante “Istituzione della Giornata nazionale del personale 
sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”. 
 
Il testo della legge è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/26/20G00174/sg 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 24 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 il comunicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativo 
all’approvazione della delibera n. 38/XCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e 
assistenza veterinari in data 24 settembre 2020. 
 
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/24/20A06379/sg 
 

*** 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 26 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il decreto ministeriale n. 9336868 
del 24 novembre 2020 concernente la nomina dei veterinari deputati al controllo delle sostanze proibite per i cavalli, per i convegni 
di corse al trotto e al galoppo previsti nel mese di dicembre 2020. 
 
I testi del decreto e dei relativi allegati sono disponibili al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16295  
 

*** 

CAMERA 

In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. n. 4-07637 a prima firma Parentela (M5S) concernente i servizi di medicina 
veterinaria e ispettivo veterinario a domicilio in Calabria. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/26/20G00174/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/24/20A06379/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16295
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Al Ministro della Salute. 
Premesso che, a seguito delle verifiche effettuate da un'apposita commissione del Ministero della Salute nell'ottobre del 2010, che certificavano criticità 
che mettevano in pericolo la sicurezza alimentare con riferimento alla sanità veterinaria e alla sicurezza degli alimenti, criticità che sono state confermate 
anche dall'apposita certificazione del tavolo Lea, in cui la Regione Calabria, per gli anni dal 2007 al 2010, è risultata insufficiente riguardo agli indicatori 
di performance in sicurezza alimentare e ai relativi obblighi informativi, nell'aprile del 2011 si è insediata la c.d. task force veterinaria, volta a supportare 
il processo di riorganizzazione per uscire dalle inadempienze. L'allora commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del 
servizio sanitario della Regione Calabria, il Generale Saverio Cotticelli, con i con i Dca 121/2019 e 161/2019, di fatto poneva impedimenti ai componenti 
della task force veterinaria circa lo svolgimento delle attività, determinando le dimissioni dei componenti stessi e che, con nota del settore sanità 
veterinaria datata 1° ottobre 2020, la Regione Calabria ha comunicato a tutte le aziende sanitarie provinciali che per l'anno 2020/2021 non è "opportuno" 
effettuare il servizio ispettivo a domicilio e pertanto la macellazione dei suini può essere fatta soltanto presso le strutture di macellazione autorizzate, si 
chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere per il corretto funzionamento del servizio di medicina veterinaria in Calabria e, per il tramite della 
struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, se non si ritenga di adottare iniziative per ripristinare il servizio 
ispettivo veterinario a domicilio al fine di consentire la macellazione dei suini per uso domestico. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07637&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 26 novembre 2020, sono stati presentati gli emendamenti al disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020” (A.C. 2670) presso la Commissione Politiche 
UE, cui compete l’esame in sede referente. 
 
Ricordiamo che, in riferimento alle materie di interesse, sono presenti tre articoli all'interno del disegno di legge: 
 

• Art. 4 -  Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; 
 

• Art. 22 - Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica; 
 

• Art. 24 - Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. 
 

 
In particolare, sono stati presentati i seguenti emendamenti di interesse: 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07637&ramo=C&leg=18
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• 4.1 a prima firma Polidori (FI) 
 

Prevede l'esclusione dell'accesso a una professione regolamentata subordinato al compimento di un tirocinio professionale per i cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale. Inoltre, in caso di spostamento del 
prestatore di servizi, in entrambi i casi in cui nello Stato membro di stabilimento la professione è regolamentata o meno, il soggetto deve aver esercitato 
tale professione per almeno un anno per poter esercitare.  
 

• 24.01 a prima firma De Lorenzo (LeU) e 24.02 a prima firma Boldi (Lega) 
 

Prevede che le procedure ad uso invasivo o non invasivo di un animale a fini sperimentali o scientifici possano essere utilizzate anche per 
le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso. 
 

• 24.03 a prima firma Boldi (Lega) 
 

Prevede che il divieto di autorizzazione per le procedure ad uso invasivo o non invasivo di un animale a fini sperimentali o scientifici per le 
ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
 
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/26/leg.18.bol0481.data20201126.com14.pdf  
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf  
 

*** 

CAMERA 

In data 25 novembre 2020, la Commissione Bilancio ha approvato la proposta di parere presentata dal presidente di seduta On. Giorgio Lovecchio 
(M5S) nell’ambito dell’esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di titoli universitari 
abilitanti” (A.C. 2751) di iniziativa governativa.  
 
Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Cultura, cui compete l’esame in sede referente, con il parere delle Commissioni 
Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Ambiente, Attività produttive, Affari sociali, Agricoltura e Politiche dell'UE. 
 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/26/leg.18.bol0481.data20201126.com14.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf
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Obiettivo del disegno di legge è semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, tra cui quella del medico veterinario, 
prevedendo che il necessario tirocinio sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che l'esame di laurea divenga la sede nella quale espletare l'esame di Stato 
di abilitazione all'esercizio della professione. 
 
In particolare, osservato che le disposizioni del provvedimento intendono dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, 
produttive e sociali del Paese, sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del 
valore abilitante all'esercizio professionale, con ricadute positive anche sulla competitività del tessuto produttivo, si ritiene che il contenuto del suddetto 
disegno di legge sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione della NADEF 2020, che individua tra i 
provvedimenti collegati il citato disegno di legge e che non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in 
materia di bilancio e di contabilità dello Stato. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/25/leg.18.bol0480.data20201125.com05.pdf  
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2751.18PDL0119700.pdf  
 

*** 

CAMERA 

In data 25 novembre 2020, la Commissione Affari sociali ha approvato gli emendamenti al disegno di legge di conversione del c.d. DL 
Calabria-bis (“Conversione in legge 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.C. 2772) di iniziativa governativa.  
 
In particolare, è stato approvato il seguente emendamento di interesse: 
 

• 1.19 a prima firma Nesci (M5S) 
 
Prevede che, al fine di garantire l'esigibilità dei LEA nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai 
limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, sulla base del 
fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizzi il Commissario ad acta ad un piano assunzionale straordinario che consenta 
di procedere all'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso 
innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20% delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del presente provvedimento. 
 
I testi degli emendamenti approvati sono disponibili al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/25/leg.18.bol0480.data20201125.com12.pdf  

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/25/leg.18.bol0480.data20201125.com05.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2751.18PDL0119700.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/25/leg.18.bol0480.data20201125.com12.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

26 

 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2772.18PDL0120840.pdf  
 

*** 

CAMERA 

In data 24 novembre 2020, è stata presentata la proposta di legge recante “Abolizione degli Ordini delle professioni sanitarie e disposizioni 
sull'esercizio della professione di medico-chirurgo” (A.C. 2794) dall’On. Cunial (Misto). 
 
Il testo della proposta di legge sarà disponibile una volta assegnata alla Commissione competente. 
 

*** 

SENATO 

In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-04510 a prima firma Bergesio (Lega) concernente il riconoscimento 
economico da parte delle Stato ai professionisti sanitari coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della Salute.  
Premesso che, nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, a seguito delle rassicurazioni del Governo nel voler riconoscere l’impegno e la 
professionalità dei professionisti che a vario titolo operano nel settore sanitario e che sono stati coinvolti in prima linea nella gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, le misure predisposte tendono a premiare solo alcune professioni sanitarie e non altre, in quanto l'articolo 73 del suddetto 
disegno di legge stanzia 500 milioni di euro annui al fine di disporre un incremento del 27% delle retribuzioni lorde dei dirigenti del settore medico, 
veterinario e sanitario operanti con rapporto di lavoro esclusivo presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e 
l'articolo 74 stanzia altresì 335 milioni di euro annui, al fine di disporre un'indennità da riconoscere agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno indotto a circoscrivere gli incrementi stipendiali richiamati ai soli 
dirigenti e agli infermieri, escludendo le altre categorie e quali iniziative si intendano assumere per gratificare e premiare l'impegno e le competenze delle 
altre professionalità del comparto sanitario. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1185166&part=doc_dc  
 

*** 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2772.18PDL0120840.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1185166&part=doc_dc
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SENATO 

In data 24 novembre 2020, si è svolta l’audizione del Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi presso la 
Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. 
 
In particolare, il Sottosegretario Puglisi ha sottolineato che la problematica della doppia contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali, relativa 
al versamento di contributi all’INPS, da una parte, e alle casse professionali dall’altra, da parte dei professionisti, è stata recentemente sollevata anche 
dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che sta procedendo ad un approfondimento sul sistema contributivo in vigore 
presso l'Ente di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), al fine di verificare la presenza di eventuali criticità concorrenziali nell'ambito 
della definizione delle contribuzioni. 
 
Il testo dell’intervento del Sottosegretario è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1185056/doc_dc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1185056/doc_dc


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

28 

FILIERA AGROALIMENTARE 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 20 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico recante “Misure 
temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di 
etichettatura alimentare scaturenti dal decreto origine carni suine del 6 agosto 2020”. 
 
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06316/sg 
 

*** 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 25 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo 
all’intervento della Ministra Teresa Bellanova nel quadro del XIX Vertice Intergovernativo Italia-Spagna. 
 
In particolare, sottolineando che l'attuazione della strategia Farm to Fork rende la politica agricola più ambiziosa sotto il profilo ambientale, ma anche 
per la sostenibilità dei processi produttivi agricoli e zootecnici, la Ministra Bellanova ha  affermato che nel settore zootecnico si sta lavorando a un sistema 
di certificazione del benessere animale che considera l'approccio "One Health" nel suo complesso, per migliorare la sostenibilità del processo 
allevatoriale, la qualità e la sicurezza alimentare, mettendo insieme le buone pratiche zootecniche e sanitarie. 
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16293  
 

*** 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 23 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa concernente il 
raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sull’adozione di tre decreti rilevanti per il settore agroalimentare: 

 
• Schema di D.M. che modifica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9021200 del 23 luglio 2020, 

recante criteri e modalità di ripartizione del Fondo per la tutela delle filiere in crisi, in particolare per quelle zootecniche; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06316/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16293
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• Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che modifica il D.M. 3 aprile 2020 recante Istituzione 
del Fondo per la competitività delle filiere;  

 

• Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni relative allo stoccaggio privato 
dei vini di qualità. 
 

La Ministra Teresa Bellanova ha sottolineato che i tre provvedimenti sono volti a supportare la filiera agroalimentare con “l’obiettivo strategico di 
mettere in sicurezza l'intera filiera e ogni segmento, definendo con l'intero settore anche quelle modifiche che si sono rese necessarie in corso 
d'opera, perché ogni provvedimento sia capace di rispondere sempre più e meglio alle esigenze e difficoltà specifiche”, anche nell’ottica di impedire lo 
spreco di eccedenze alimentari.  
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16279  
 
Il testo del report della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2020 è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-23112020/report/  
 

*** 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 23 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo alla 
partecipazione della Ministra Teresa Bellanova al “B/Open Digital Edition” organizzato da Verona Fiere, che è intervenuta durante il focus "Green 
Deal, la corsa al bio". 
 
Durante il proprio intervento, la Ministra Teresa Bellanova ha sottolineato l'impegno personale a sostegno del biologico, che ritiene essere di strategica 
rilevanza per l'agricoltura italiana e che “può e deve contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e delle 
connesse strategie Farm to Fork e Biodiversità”. 
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16276  
 

*** 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16279
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-23112020/report/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16276
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CAMERA 

In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07633 a prima firma Gava (Lega) concernente la protezione del mercato 
suinicolo nazionale alla luce dell’epidemia di Peste suina africana (Psa). 
 
Al Ministro della salute, al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che in seguito al recente blocco delle importazioni da parte di Cina e Corea del sud a causa della diffusione della Peste suina africana in 
Germania, il Paese tedesco, primo a livello europeo per la produzione suinicola, ha aumentato in maniera esponenziale le esportazioni di animali vivi 
verso l'Italia, agevolando l'operazione tramite il sensibile abbassamento del prezzo di vendita e provocando conseguenze economiche negative sul 
comparto suinicolo nazionale e che oltre all'aspetto economico, vi è comunque l'altissimo rischio sanitario potenziale, dovuto allo spostamento di migliaia 
di capi da un Paese in cui la patologia è presente, seppur a livello naturale, nelle popolazioni di cinghiale selvatico, si chiede di sapere se si intendano 
adottare misure per tutelare le aziende produttrici nazionali e per aumentare le misure di controllo sul trasporto dei suini vivi provenienti dagli Stati 
membri dell'Unione europea e da Paesi terzi. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07633&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07630 dall’On. Caretta (FdI) concernente il sostegno del mercato suinicolo 
nazionale. 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che la situazione del mercato suinicolo nazionale è in progressivo deterioramento, con previsioni – a livello europeo – che prevedono un tracollo 
del mercato tra fine 2020 e metà 2021, sia a causa delle ulteriori misure di contenimento della pandemia da Covid-19, sia per la diffusione della Peste 
suina africana (Psa) nel continente europeo e considerato che la prospettiva di breve periodo è di ulteriori cali dei prezzi, dato che l'evolversi delle misure 
di contenimento e conseguente chiusura dei canali Ho.Re.Ca. ha depresso fisiologicamente i consumi, si chiede di sapere se si intendano adottare misure 
per promuovere, anche mediante appositi tavoli di lavoro in sede europea, una politica più incisiva nel controllo della Psa attraverso un ampio 
coinvolgimento del comparto venatorio e per disporre in tempi brevi un blocco del prezzo di vendita di suinetti, suini da macello e carni, promuovendo 
un apposito tavolo di concertazione con le associazioni di categoria più rappresentative. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07630&ramo=C&leg=18  
 

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07633&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07630&ramo=C&leg=18
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CAMERA 

In data 24 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07609 a prima firma Maggioni (Lega) concernente la concessione degli aiuti 
economici agli agricoltori per gli indennizzi dei danni provocati da animali che vivono nelle aree protette. 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Premesso che l'aumento della fauna selvatica rappresenta un’emergenza nazionale causa di disagi per le aziende agricole e che, in seguito alla notificazione 
alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da utilizzare come base giuridica per la notificazione degli indennizzi ai richiedenti, nel 
quadro del regime nazionale sui danni da fauna selvatica protetta, si chiede di sapere se non si ritenga necessaria e urgente l’emanazione del suddetto 
decreto affinché le Regioni possano avviare la procedura di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti o viventi in 
aree protette. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07609&ramo=C&leg=18  
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	In data 25 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 395 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione del 24 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 320...

	GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
	In data 24 novembre 2020, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C. 400 le “Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul ruolo dell’UE nel rafforzamento dell’Organizzazione mondiale della s...

	GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
	In data 24 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 394 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto rig...

	GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
	In data 23 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 392 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1741 della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante m...

	GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
	In data 23 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 392 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione del 20 novembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta ...

	MINISTERO DELLA SALUTE
	In data 23 novembre 2020, sono stati pubblicati due decreti direttoriali del Ministero della Salute concernenti la revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari.

	CAMERA
	In data 20 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 5-05063 dall’On. Russo (FI) concernente l’esecuzione di test molecolari per la rilevazione del COVID-19 ai professionisti sanitari.

	SENATO
	In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 3-02118 a prima firma Bergesio (Lega) concernente la diffusione di Peste suina africana (Psa).
	PROFESSIONI


	GAZZETTA UFFICIALE
	In data 26 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 295 la legge recante “Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”.

	GAZZETTA UFFICIALE
	In data 24 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 il comunicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativo all’approvazione della delibera n. 38/XCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazional...

	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
	In data 26 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il decreto ministeriale n. 9336868 del 24 novembre 2020 concernente la nomina dei veterinari deputati al controllo delle sostanze proib...

	CAMERA
	In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. n. 4-07637 a prima firma Parentela (M5S) concernente i servizi di medicina veterinaria e ispettivo veterinario a domicilio in Calabria.

	CAMERA
	In data 26 novembre 2020, sono stati presentati gli emendamenti al disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020” (A.C. 2670) presso la Comm...

	CAMERA
	In data 25 novembre 2020, la Commissione Bilancio ha approvato la proposta di parere presentata dal presidente di seduta On. Giorgio Lovecchio (M5S) nell’ambito dell’esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante “Disposizion...

	CAMERA
	In data 25 novembre 2020, la Commissione Affari sociali ha approvato gli emendamenti al disegno di legge di conversione del c.d. DL Calabria-bis (“Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio ...

	CAMERA
	In data 24 novembre 2020, è stata presentata la proposta di legge recante “Abolizione degli Ordini delle professioni sanitarie e disposizioni sull'esercizio della professione di medico-chirurgo” (A.C. 2794) dall’On. Cunial (Misto).

	SENATO
	In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-04510 a prima firma Bergesio (Lega) concernente il riconoscimento economico da parte delle Stato ai professionisti sanitari coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Co...

	SENATO
	In data 24 novembre 2020, si è svolta l’audizione del Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi presso la Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e ass...
	FILIERA AGROALIMENTARE


	GAZZETTA UFFICIALE
	In data 20 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico recante “Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai...

	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
	In data 25 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo all’intervento della Ministra Teresa Bellanova nel quadro del XIX Vertice Intergovernativo Italia-Spagna.

	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
	In data 23 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa concernente il raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sull’adozione di tre decreti rilevan...

	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
	In data 23 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo alla partecipazione della Ministra Teresa Bellanova al “B/Open Digital Edition” organizzato da Verona Fie...

	CAMERA
	In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07633 a prima firma Gava (Lega) concernente la protezione del mercato suinicolo nazionale alla luce dell’epidemia di Peste suina africana (Psa).

	CAMERA
	In data 25 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07630 dall’On. Caretta (FdI) concernente il sostegno del mercato suinicolo nazionale.

	CAMERA
	In data 24 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07609 a prima firma Maggioni (Lega) concernente la concessione degli aiuti economici agli agricoltori per gli indennizzi dei danni provocati da animali che vivono nelle aree protette.


