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IN EVIDENZA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo del DPCM è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg

***

DL RISTORI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre, 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" (cd. DL Ristori), volto al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o
indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
Il testo del comunicato stampa del CdM è disponibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-69/15526
***
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
L’Assemblea del Senato ha approvato in prima lettura la “Legge di delegazione europea 2019” (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - A.S. 1721), e la proposta di risoluzione di maggioranza n. 1 a prima firma Lorefice
(M5S) concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3) e la
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).
In relazione alle proposte emendative di interesse relative all’articolo 14 del disegno di legge, recante “Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)”, l’Assemblea ha approvato l’emendamento n. 14.22 a prima firma De
Petris (Misto), mentre non ha approvato gli emendamenti nn. 14.6 e 14.13 a prima firma La Pietra (FdI) e l’emendamento n. 14.16 a prima firma
Centinaio (Lega).
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In particolare, l’emendamento n. 14.22 prevede ulteriori misure restrittive al commercio di animali nel quadro di un sistema sanzionatorio
adeguato, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, nonché l'introduzione di norme
penali volte a punire il commercio di specie protette.
I testi del disegno di legge e dei relativi emendamenti sono disponibili al seguente link:
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52774_testi.htm
Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1179128/doc_dc-allegatoa_aa
***
DDL LAUREE ABILITANTI
Il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (A.C.2751), di iniziativa governativa, è stato presentato
alla Camera dei Deputati, da cui inizierà l’iter di approvazione.
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.
Il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera sarà disponibile una volta assegnato alla Commissione competente.
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1560 della Commissione del 26 ottobre
2020 recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi d’analisi per la determinazione dei
costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.357.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A357%3ATOC
***
CAMERA
È stata presentata la proposta di legge a prima firma Frassinetti (FdI) recante “Norme per la tutela degli equini e riconoscimento della
qualifica di animale agricolo e di affezione” (A.C. 2740).
Il testo della presente proposta di legge sarà disponibile una volta assegnata alla Commissione competente.
***
CAMERA
È stata presentata dall’ On. Frassinetti (FdI) la proposta di legge recante “Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile
e altre disposizioni per la tutela degli animali” (A.C. 2750).
Il testo della presente proposta di legge sarà disponibile una volta assegnata alla Commissione competente.
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 5-04869 a prima firma Terzoni (M5S) concernente la gestione degli orsi.
Ricordando che il presidente della provincia autonoma di Trento ha emesso numerose ordinanze concernenti l'abbattimento e la cattura, con il successivo
mantenimento in cattività presso una struttura a Casteller, di diversi individui di orso e che come riportato dalla stampa a seguito dei risultati di
un'ispezione promossa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso la medesima struttura, che ha rilevato gravi inadempienze
nelle modalità di gestione degli orsi non conformi alla legislazione vigente, sottolineate anche da parte di diverse associazioni, gli interroganti chiedono
A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
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quali attività si intendano promuovere per la tutela degli animali, in particolar modo degli orsi, e quali iniziative si intendano adottare per favorire l'uso
di metodi incruenti per la risoluzione delle problematiche di convivenza con la popolazione.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0416&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.5-04864
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 5-04864 a prima firma Cenni (PD) concernente i danni causati alla zootecnia dall’emergenza lupi.
Ricordando che i danni causati alla zootecnia da lupi, da ibridi e da cani inselvatichiti hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni che
incidono sulla sicurezza pubblica, sui bilanci economici delle aziende agricole, compromettendo in vaste aree l'equilibrata ed integrata coesistenza
sostenibile tra attività umane e specie animali, gli interroganti chiedono se il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali abbia attivato
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei danni causati alla zootecnica dell'emergenza lupi e quali iniziative siano state assunte o si intendano
intraprendere al fine di prevenire e contrastare gli attacchi di lupi agli allevamenti e per risarcire adeguatamente gli allevatori danneggiati.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0416&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.5-04864
***
CAMERA
È stata presentata dall’On. Sportiello (M5S) l’interrogazione n. 4-07309 concernente la sensibilizzazione della tutela del benessere degli
animali.
Ricordando che si sta verificando una escalation violenta contro gli animali in diverse aree del Paese e che l'articolo 544-bis del codice penale prevede la
pena della reclusione da quattro mesi a due anni per chiunque causi la morte di un animale, l’interrogante chiede al Ministro della giustizia e a quello
dell’Istruzione se valutino l’adozione di iniziative sanzionatorie per rafforzare l’impianto normativo relativo alla tutela degli animali e se valutino la
possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione, soprattutto indirizzate verso gli studenti, per informare delle conseguenze penali in cui incorre
chi compie atti di violenza verso gli animali e favorire una maggiore propensione alla tutela del benessere degli animali.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07309&ramo=C&leg=18
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***
CAMERA
È stata pubblicata la risposta del Governo all’interrogazione n. 4-04730 presentata dall’On. Torto (M5S) concernente la presenza delle “vacche
sacre” nel territorio calabrese.
Ricordando che, a causa della presenza delle “vacche sacre” che le cosche calabresi utilizzano come strumento di pressione per finalità estorsive e
intimidatorie, l’azienda agricola del sig. Bruno Bonfà subisce periodicamente danni alle proprie colture e atti intimidatori di stampo mafioso, e
sottolinenado che il fenomeno delle “vacche sacre” è strettamente collegato alla macellazione clandestina, che vede l'immissione sul mercato di carne
animale allevata senza alcuna forma di controllo sanitario e di registrazione degli animali stessi, l’interrogante chiede quali iniziative il Governo intenda
adottare in riferimento alle richieste di risarcimento da parte del sig. Bonfà e in relazione a tale pratica illegale, che potrebbe comportare un serio rischio
per la salute dei consumatori.
Il Viceministro dell’Interno Matteo Mauri argomenta che nel corso degli anni sono stati svolti dalle Forze di polizia numerosi sopralluoghi e presso
l'azienda agricola del sig. Bonfà e che dai dati acquisiti, sono emersi limitati e sporadici elementi di riscontro circa il passaggio di animali sui terreni
dell'azienda, che spesso avvengono in territori incolti e che in alcuni di tali casi, gli animali erano marchiati e riconducibili a vicine aziende zootecniche.
In relazione al fenomeno della macellazione clandestina di capi di bestiame si evidenzia che i reparti territoriali dell'Arma dei carabinieri svolgono,
congiuntamente al gruppo carabinieri forestale di Reggio Calabria e con l'ausilio del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, periodici controlli
delle aziende zootecniche, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore.
I testi dell’interrogazione e della conseguente risposta sono disponibili al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04730&ramo=C&leg=18
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SALUTE
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 recante “Adeguamento del
tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie
e veterinarie”.
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/29/20A05834/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2020/1593 della Commissione del 29 ottobre 2020 che
modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’ulteriore
esame di casi positivi di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea due Decisioni di esecuzione della Commissione europea concernenti le misure di
protezione contro la peste suina africana.
•

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1568 della Commissione del 27 ottobre 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 disponbile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.358.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A358%3ATOC
•

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1594 della Commissione del 29 ottobre 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.
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Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
***
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
È stato pubblicato sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo all'incontro online tra la Ministra
Teresa Bellanova e gli Assessori regionali all'agricoltura tenutosi il 28 ottobre 2020. Tema specifico del tavolo è stata la diffusione della peste
suina africana riscontrata in alcuni focolai in Germania.
"Ho deciso di proporre un decreto legge per disporre l'adozione del Piano regionale di gestione e controllo delle popolazioni di
cinghiali da parte delle Regioni, con le finalità di prevenire la diffusione della peste suina africana", afferma la Ministra Bellanova,
aggiungendo che "per affrontare responsabilmente la situazione, ho assunto un'iniziativa concordata con il Ministero della Salute, che ha
la responsabilità di presentare ogni anno alla Commissione Europea un piano di intervento per il contrasto della Peste Suina Africana".
Inoltre, affermando l'importanza della necessità di prevenire la diffusione della PSA, la Ministra evidenzia che "la norma in base alla quale
presentiamo il Piano di contrasto a Bruxelles prevede un intervento solo in caso di infezione conclamata, mentre nel frattempo occorre
potenziare i controlli, a tutti i livelli", anche per non incorrere nel blocco delle importazioni delle carni suine italiane da parte dei Paesi
terzi.
Il testo del comunicato stampa è disponbile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16154
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PROFESSIONI
MINISTERO DELLA SALUTE
È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute l’avviso concernente la proroga per la presentazione delle istanze di iscrizione
all'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
Il testo completo dell’avviso è disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5141
***
CAMERA
È stata pubblicata la risposta del Governo all’interrogazione n. 5-04888 a prima firma Frassinetti (FdI) concernente la formazione dei
laureandi e degli specializzandi nelle discipline sanitarie.
Ricordando che la trasformazione dei policlinici universitari in ospedali per l'accoglienza dei malati di Covid-19 rischia di avere ripercussioni dannose
sulla formazione dei nuovi medici, gli interroganti chiedono al Ministro dell’Università e della ricerca quali iniziative abbia adottato per preservare la
continuità della formazione dei futuri professionisti sanitari.
Il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione Giuseppe De Cristofaro, sottolinenado la gravità del momento caratterizzato dell’emergenza
sanitaria, ha affermato che sono state adottate diverse misure per salvaguardare il profilo formativo pure a fronte di un indubbio coinvolgimento nella
sfida posta dal COVID-19. In riferimento all’espletamento dei tirocini pratici dei corsi di studio delle professioni sanitarie e mediche, compresi
quelli finalizzati al conseguimento dell’abilitazione professionale, il Ministero ha autorizzato gli Atenei ad individuare le modalità più opportune per
consentire lo svolgimento del tirocinio clinico e del tirocinio pratico-valutativo, anche utilizzando modalità a distanza.
Per quanto concerne, invece, i medici in formazione specialistica, è stato previsto, proprio al fine di garantire durante il periodo emergenziale la
prosecuzione dei corsi di formazione medica specialistica e delle attività in essi erogate, che i corsi potessero svolgersi anche con la modalità non in
presenza. Inoltre, sono state previste nel corso dell’emergenza, misure straordinarie per consentire la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro ai
medici in formazione specialistica iscritti agli ultimi anni di corso.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04888&ramo=C&leg=18
Il testo della risposta è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/10/29/leg.18.bol0461.data20201029.com07.pdf
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***
SENATO
Sono state presentate le proposte emendative alla proposta di legge recante “Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario,
sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” (A.S. 1795-B) a prima firma Bernini (FI), presso la Commissione Affari Costituzionali,
che esamina il provvedimento in sede legislativa, dopo la modifica avvenuta alla Camera.
In particolare, sono stati segnalati i seguenti emendamenti:
•

1.1 a prima firma Augussori (Lega)

Prevede l’adozione del titolo “Giornata dei camici bianchi” in sostituzione di quello attuale.
•

1.2 a prima firma Rauti (FdI)

Prevede l’estensione del ricordo commemorativo anche alle vittime del Covid-19.
•

1.3 a prima firma Rauti (FdI)

Prevede la sostituzione della data commemorativa in quella del 27 marzo.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01178171.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione del 23 ottobre 2020
che stabilisce il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della
Commissione per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC
***
CAMERA
Sono state presentate le proposte emendative al disegno di legge recante "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari” (A.C. 2427)
presso la Commissione Giustizia della Camera, che esamina il provvedimento in sede referente.
In particolare, sono stati presentati i seguenti emendamenti di possibile interesse:
•

1.2 e 1.4 a prima firma Potenti (Lega)

Prevedono l’inasprimento della pena pari a un terzo se dall’avvelenamento di acque o alimenti deriva la morte di animali domestici o selvatici.
•

1.14 a prima firma Pignatone (M5S)

Prevede che la responsabilità ricada sul produttore primario in caso di adulterazione di un alimento, che viene considerato tale anche nel caso in
cui avvenga la somministrazione all'animale vivo.
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2427.18PDL0098690.pdf
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2020/10/28/02/allegato.htm#data.20201028.com02.allegati.all00010
***
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CAMERA
Il Viceministro dell’Interno Matteo Mauri ha risposto, nel corso della seduta dell’Assemblea, all’interpellanza n. 2-00953 a prima firma Manca
(M5S) concernente l'adozione di misure restrittive contro l'importazione delle carni di suini prevenienti dalla Germania, alla luce
dei casi di peste suina africana, e per il superamento delle restrizioni commerciali imposte alla Sardegna in relazione a tale
mercato.
In merito alle richieste degli interroganti, il Viceministro Mauri sottolinea che la Commissione europea, oltre ad aver attuato una specifica strategia di
gestione della PSA valida per tutti gli Stati membri, ha immediatamente adottato apposite decisioni di esecuzione relative all'istituzione della zona
infetta per il selvatico e ad alcune misure di protezione contro la PSA in Germania.
In ottemperanza alla politica europea, l'Italia ha elaborato ed adottato un Piano nazionale di sorveglianza che contempla una serie di attività
finalizzate all'individuazione precoce della malattia in questione e al rinforzo della sorveglianza passiva, e che comprende una parte dedicata
alla sorveglianza ed eradicazione nella regione Sardegna.
Sul fronte del selvatico, che costituisce la principale minaccia ai fini della diffusione della malattia, il Ministero della Salute, in accordo con diversi
soggetti, ha intrapreso un percorso condiviso finalizzato all'elaborazione di uno specifico Piano nazionale sulla gestione dei cinghiali nel
contesto della prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA.
Inoltre, suddetto Ministero, sta intensificando il monitoraggio dei flussi commerciali di suini vivi e relative carni che entrano in Italia dalla Germania o
che transitano nel territorio tedesco. Nello specifico, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della Salute
effettuano, per il tramite dei servizi veterinari localmente competenti, controlli sulle partite di carni di cinghiale pre-notificate
provenienti dalla Germania nella misura del 25%, una partita su quattro, da sottoporre ad esami di laboratorio per la PSA.
In riferimento all’adozione delle iniziative governative volte al eliminazione delle restrizioni commerciali imposte alla Sardegna, il Ministero
della Salute continua a supportare suddetta regione nella richiesta verso l'Ue di riconsiderare le misure di restrizione applicate al territorio isolano.
L’On. Manca, dichiarandosi soddisfatto per la risposta fornita dal Vice Ministro Mauri, argomenta che, al fine di evidenziare i risultati che sono stati
raggiunti in merito all’eradicazione della peste suina africana in Sardegna, è necessario fissare un nuovo incontro in sede europea per ottenere lo sblocco
delle commercializzazioni, nonché un impegno per sostenere la filiera suinicola sarda.
Il testo dell’interpellanza è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2-00953&ramo=C&leg=18
Il testo della risposta del Vice Ministro Mauri è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/1008?idLegislatura=18&sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_file&idSeduta=0416&nomefile=stenografico&back_to
=0
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