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IN EVIDENZA
GAZZETTA UFFICIALE
In data 3 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”.
Il testo del DPCM è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 3 dicembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 la legge del 27 novembre 2020 recante “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” (c.d. DL Proroga stato di emergenza – A.C. 2779).
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg
***
PARLAMENTO
In data 2 dicembre 2020, si sono svolte le comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza sulle ulteriori misure per
fronteggiare l'emergenza da Covid-19 presso entrambi i rami del Parlamento.
In particolare, oltre a illustrare il quadro epidemiologico attuale e gli effetti che hanno avuto le ordinanze firmate nel mese di novembre, il Ministro
Roberto Speranza, nell’ottica dell’adozione del prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ha sottolineato la necessità di dover
continuare con misure chiare e rigorose, riconfermando il modello della classificazione del modello delle regioni, poiché le zone hanno dato risultati
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soddisfacenti. Inoltre, ha aggiunto che, per le festività natalizie, le limitazioni previste dovranno essere rafforzate anche in un quadro europeo, limitando
il più possibile i contatti non necessari, disincentivando spostamenti internazionali, tra le Regioni e all’interno dei Comuni.
Nel proprio intervento, il Ministro ha illustrato le linee guida del piano strategico sui vaccini COVID, elaborato dal Ministero della salute, dal Commissario
straordinario per l'emergenza, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dall'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), dichiarando, tra l’altro, che è probabile che a partire da gennaio si abbiano i primi vaccini e che le categorie da vaccinare con priorità
nelle fasi iniziali sono gli operatori sanitari e sociosanitari, i residenti e il personale delle Rsa per anziani e i soggetti in età avanzata. Inoltre, il
Ministro Roberto Speranza ha aggiunto che il modello organizzativo informativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio seguendo sempre
di più la normale filiera tradizionale, con il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, della sanità militare e dei medici competenti delle aziende accanto ai centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase avanzata, accanto all'utilizzo delle
unità mobili.
L’Assemblea del Senato, contestualmente all’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato le risoluzioni 6-00154 Romeo
(Lega), e 6-00155 Pirro (M5S).
In particolare, le lettere a) e c) della risoluzione 6-00154 Romeo (Lega) impegnano il Governo a definire un efficace "piano vaccini" per tutta la
popolazione, che preveda il pieno coinvolgimento delle Regioni, al fine di individuare tutte le strutture idonee per la custodia, la conservazione e la
somministrazione dei vaccini antagonisti al Covid-19 e a garantire che il piano vaccini rispetti tutti i criteri fondamentali di sicurezza, universalità e
gratuità, e nel rispetto del principio di libertà di scelta dei cittadini, anche assicurando l'appropriatezza e l'adeguatezza della comunicazione per la
promozione della vaccinazione di massa.
Inoltre, Cattaneo (Aut) ha ricordato l’importanza della sperimentazione animale. Ripercorrendo, a titolo di esempio, l'apporto della
sperimentazione animale negli studi per ottenere il vaccino dell'azienda americana Moderna, che ha voluto impiegare macachi selvatici, poiché sono più
simili all’uomo per gli aspetti di replicazione del virus nelle vie aeree e dell'immunologia, ha evidenziato che l'impiego dei suddetti esemplari ha permesso
di studiare la scalabilità del vaccino.
Cattaneo ha quindi chiesto al Ministro Speranza di far prevalere l’interesse dei cittadini a una libera ricerca biomedica, tramite cui è possibile
combattere e sconfiggere il virus odierno con vaccini e cure che arriveranno grazie alla sperimentazione animale condotta dagli studiosi.
I testi delle risoluzioni approvate dal Senato sono disponibili al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1185376/doc_dc-allegatoa_aa
I testi delle comunicazioni del Ministro della Salute e dell’ intervento dell’On. Cattaneo sono disponibili al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1185376/doc_dc-ressten_rs
L’Assemblea della Camera contestualmente all’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato le proposte di risoluzione 6-00157
Molinari (Lega), limitatamente al primo e al terzo capoverso del dispositivo, come riformulato su richiesta del Governo, e 6-00158 Carnevali (PD).
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In particolare, la risoluzione Molinari impegna il Governo a definire un efficace “Piano Vaccini” per tutta la popolazione, che preveda il pieno
coinvolgimento delle regioni, al fine di individuare tutte le strutture idonee per la custodia, la conservazione e la somministrazione dei vaccini antagonisti
al COVID-19 e a garantire che il piano vaccini rispetti tutti i criteri fondamentali di sicurezza, universalità e gratuità, e nel rispetto del principio di libertà
di scelta dei cittadini, anche assicurando l'appropriatezza e l'adeguatezza della comunicazione per la promozione della vaccinazione di massa.
I testi delle risoluzioni approvate dalla Camera sono disponibili ai seguenti link:
Risoluzione 6-00157 Molinari (Lega) - https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00157&ramo=C&leg=18
Risoluzione 6-00158 Carnevali (PD) - https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00158&ramo=C&leg=18
***
LEGGE DI BILANCIO 2021
In data 2 dicembre 2020, sono stati pubblicati i 6.842 emendamenti al disegno di legge di legge di bilancio 2021 ("Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - A.C. 2790-bis) presentati presso la Commissione Bilancio della
Camera.
Sono quindi state rese le dichiarazioni di inammissibilità ed entro le ore 16.00 del 3 dicembre i gruppi parlamentari hanno indicato gli emendamenti
ritenuti prioritari (c.d. emendamenti segnalati), che verranno effettivamente esaminati e posti in votazione.
Di seguito, una selezione degli emendamenti di interesse presentati e ammissibili:
Regime fiscale per spese sanitarie e alimenti per animali
•

10.021 Topo (PD)

Applicazione dell'aliquota al 10% dell'IVA per prestazioni veterinarie e alimenti per cani e gatti, del 9% per alimenti per animali da
compagnia condizionati per la vendita al minuto e su preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali simili ai foraggi zuccherati e al 2% per
preparazioni di alimenti contenenti cereali utilizzate nell'alimentazione degli animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.
•

10.035 De Filippo (IV)

Abbassamento a 50 euro della franchigia per la detrazione delle spese veterinarie.
•

58.015 Flati (M5S)
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Applicazione dell'aliquota al 9% dell'IVA per prestazioni veterinarie e acquisto alimenti per animali di affezione.
•

190.7 Rizzetto (FdI)

Esenzione dall'IVA di prestazioni veterinarie per animali da compagnia non acquistati e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti
detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio, comprese le prestazioni di identificazione e controllo della riproduzione degli animali da
compagnia. Inoltre, è prevista l'aliquota al 2% dell'IVA per prestazioni veterinarie per animali da compagnia acquistati e non detenuti a
scopo di lucro, mangimi utilizzati per l'alimentazione di animali da compagnia, farmaci veterinari, prodotti omeopatici veterinari, integratori
alimentari e antiparassitari per animali da compagnia.
•

201.013 Brambilla (FI)

Esenzione dall'IVA delle prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di
compagnia.
Trattamento e cura degli animali
•

21.046 Liuni (Lega)

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MiPAAF, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinato alla
realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.
•

21.047 Golinelli (Lega)

Istituzione del Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2
milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Inoltre, le Regioni e le province autonome, su richiesta dei comuni, interessati dal sovrappopolamento delle
nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali, tenendo in considerazione le
circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
•

58.014 Flati (M5S)

Incremento del Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022, 2023. Inoltre, ai soggetti che custodiscono animali di affezione, è previsto un credito di imposta del 60% delle spese per
prestazioni veterinarie e acquisto medicinali per tutela animali per gli anni 2021, 2022, 2023.
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•

71.022 Brambilla (FI)

Riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale d'affezione detenuto da famiglie e iscritto alla relativa anagrafe, per
un massimo di 450 euro annui.
•

81.01 Prestipino (PD)

Autorizzazione della prescrizione del medicinale per uso umano per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti
da parte del veterinario se il primo ha un costo inferiore e la stessa composizione del medicinale veterinario.
•

90.14 Ianaro (M5S)

È consentito l'uso degli animali per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso.
•

137.4 Maturi (Lega)

Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono
essere rimessi in custodia ai proprietari.
•

137.010 Sportiello (M5S)

Per la tutela degli animali di affezione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2022, il cui 60% delle
risorse è destinato alle Regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
Professioni ed enti
•

72.03 e 72.015 De Filippo (IV), 72.028 Russo (FI) e 72.036 Bagnasco (FI)

Istituzione dell’indennità da rischio biologico per le attività lavorative di dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie.
•

76.18 Tiramani (Lega)
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Istituzione del contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital per assunzione di medici specializzandi per il triennio 2021-2023
e istituzione della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital all'interno del sistema formativo "Teaching Hospital
e Second Opinion Supporting (TH-SOS)".
•

90.014 Sarli (M5S)

Adozione del Piano triennale 2021-2023 per lo sviluppo della formazione universitaria finalizzata alla ricerca con i Nuovi Approcci
Metodologici senza uso di animali presso il Ministero dell'Università e della ricerca.
•

137.2 Potenti (Lega)

Autorizzazione della spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la gestione del centro nazionale di accoglienza degli animali
confiscati presso il CUFAA e per far fronte alle spese di gestione sostenute da associazioni o enti affidatari. Inoltre, gli animali sottoposti a sequestro
ad opera dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono essere rimessi in custodia ai proprietari.
•

137.11 Di Lauro (M5S)

Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Filiera agroalimentare
•

21.13 Buratti (PD), 21.20 Scoma (IV), 21.48 Trancassini (FdI), 21.52 Garavaglia (Lega) e 21.62 Brunetta (FI)

Sviluppo di un mercato virtuale (marketplace), con sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare, del sistema
agroalimentare. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria
offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le
etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti.
•

21.055 Manzato (Lega)

Istituzione del Fondo per l'agricoltura di precisione presso il MiPAAF con finalità, tra le altre, del miglioramento del benessere animale, con
dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
•

21.033 Scoma (IV), 21.0111 Gadda (IV) e 21.0155 Martina (PD)
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Il termine "carne" è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, in riferimento alla normativa europea che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le denominazioni di "bistecca", "salame", "salsiccia", "prosciutto", "burger" e
"hamburger" sono riservate alle carni e alle sue tipologie.
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link:
https://www.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202011/emendamenti/html/05/2790bis/allegato.htm
Le dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti sono disponibili al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/02/leg.18.bol0485.data20201202.com05.pdf
Le nuove ammissibilità degli emendamenti presentati successive ai ricorsi sono disponibili al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/03/leg.18.bol0486.data20201203.com05.pdf
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2790-bis&sede=&tipo=
***
DL SPOSTAMENTI
In data 2 dicembre 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. DL Spostamenti (decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"), successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299
dello stesso giorno.
In particolare, il provvedimento estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme
emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.
Inoltre, stabilisce che:
•

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di
Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

•

il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);

•

sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
9

•

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla
propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Il testo del decreto-legge è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/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-n82/15836
***
DL RISTORI-QUATER
In data 29 novembre 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. DL Ristori-quater (decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante
“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
COVID-19, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.
Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere
le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.
In data 2 dicembre 2020, il disegno di legge di conversione del DL Ristori-quater (A.S. 2031) è stato assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze
del Senato per l’esame in sede referente, con parere delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Pubblica istruzione, Lavori
pubblici, Agricoltura, Industria, Lavoro, Sanità, Politiche UE e Questioni regionali.
Il testo del disegno di legge di conversione è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01185283.pdf
Il testo del decreto-legge pubblicato in GU è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg
Il testo del comunicato stampa del Governo è disponibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/il-comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-81/15798
***
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GAZZETTA UFFICIALE
In data 28 novembre 2020, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 296 due ordinanze del Ministero della Salute concernenti le ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
•

Ordinanza del 27 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”.

Passaggio in “zona arancione” per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e in “zona gialla” per Liguria e Sicilia.
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/28/20A06656/sg
•

Ordinanza del 27 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”.

Rinnovo delle misure restrittive vigenti per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana in “zona rossa”.
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/28/20A06657/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 1° dicembre 2020, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 402 sei Regolamenti della Commissione europea
concernenti gli additivi per mangimi destinati alle specie animali.
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1795 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del chelato di ferro di lisina e
di acido glutammico 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_.2020.402.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1796 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione della L-glutammina prodotta
da Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 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_.2020.402.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1797 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da
Escherichia coli KCCM 80159 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_.2020.402.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1798 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina
prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC
11043 come additivi 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_.2020.402.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico
prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”.

Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.402.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1799 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi
prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli”.

Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.402.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
***
CAMERA
In data 27 novembre 2020, è stata assegnata in sede referente alla Commissione Agricoltura la proposta di legge recante “Norme per la tutela
degli equini e riconoscimento della qualifica di animale agricolo e di affezione” (A.C. 2740) - Frassinetti (FdI), con il parere delle
Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura, Trasporti, Attività produttive, Affari sociali, Politiche UE e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
In particolare, l’art. 1 del provvedimento vieta, in tutto il territorio nazionale, la macellazione, l’esportazione per la macellazione, l’impiego in
esperimenti scientifici e in attività di sfruttamento di equini agricoli e di affezione, compresi quelli iscritti nei ruoli degli organismi sportivi
riconosciuti dal CONI e di quelli impiegati in attività terapeutiche, riabilitative, educative o ludico-ricreative ai sensi delle linee guida nazionali per gli
interventi assistiti con gli animali.
L’art. 2 prevede che i proprietari e i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, l'assistenza sanitaria, un'adeguata
alimentazione in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta nonché regolari interventi di mascalcia per il
pareggio dell'unghia o per il ricambio dei ferri. Inoltre, si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della salute, sono definite norme per la semplificazione del trasporto degli equini agricoli e di affezione e per la tutela del loro benessere
durante il trasporto con riferimento, ove opportuno, alla normativa dell'Unione europea e internazionale vigente in materia di trasporto degli animali
domestici e di trasporto per motivi di salute e sportivi.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2740.18PDL0121080.pdf
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SALUTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 3 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 406 il “Regolamento (UE) 2020/1819 della
Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso dei coloranti nei succedanei del salmone”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 3 dicembre 2020, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 406 due Regolamenti della Commissione europea
concernenti l’introduzione di nuovi alimenti sul mercato.
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1820 della Commissione del 2 dicembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato dell’Euglena gracilis
essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione”.

Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1821 della Commissione del 2 dicembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto di
Panax notoginseng e Astragalus membranaceus quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione”.

Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 3 dicembre 2020, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 406 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824
della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione che
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stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma 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_.2020.406.01.0051.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 1° dicembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 402 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809
della Commissione del 30 novembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicità in alcuni Stati membri”.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.402.01.0144.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 30 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 399 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1777
della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per
l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.399.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A399%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 30 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 399 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1780
della Commissione del 27 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_.2020.399.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A399%3ATOC
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***
MINISTERO DELLA SALUTE
In data 3 dicembre 2020, è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute una nota contenente le indicazioni per la presentazione delle richieste
di competenza dell'Ufficio 5 Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) per incentivare l’utilizzo degli strumenti
informatici e telematici.
In particolare, a decorrere dal 4 gennaio 2021, l'unico canale da privilegiare per la ricezione delle istanze di parte e delle comunicazioni delle imprese sarà
la posta elettronica certificata, ferma restando, la possibilità di poter utilizzare la modalità cartacea, ove risulti strettamente necessario.
Inoltre, nel documento sono presenti informazioni relative alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.
Il testo della nota 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=5205
***
CONFERENZA STATO-REGIONI
In data 3 dicembre 2020, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa sugli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 202, 205, 206,
210).
Pertanto, le Commissioni di Camera e Senato cui spetta l'esame in sede consultiva dei suddetti provvedimenti potranno procedere alla conclusione
dell'esame dei provvedimenti per la trasmissione delle osservazioni e dei pareri.
Inoltre, è stata sancita l’intesa sulla proposta del Ministro della Salute relativa alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Italiana del Farmaco nella persona di Giorgio Palù.
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link:
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-03122020/report/
***
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CAMERA
In data 3 dicembre 2020, sono stati presentati gli emendamenti alla Legge di delegazione europea 2019-2020 (“Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” – A.C. 2757) presso la Commissione Politiche UE, cui compete
l’esame in sede referente del provvedimento.
In particolare, sono stati presentati i seguenti emendamenti di interesse:
•

14.2 Montaruli (FdI)

Il Ministero della Salute opera in coordinamento con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l'emanazione, l'implementazione e il
monitoraggio della normativa comunitaria in materia di sanità animale e consulta in maniera continua le organizzazioni professionali agricole
di rilevanza nazionale.
•

14.4 Montaruli (FdI)

La Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche deve prevedere la raccolta di tutti i dati provenienti da altri sistemi di rilevamento che fanno
capo alle strutture di allevamento, per evitare la proliferazione di banche dati zootecniche.
•

14.5 Caretta (FdI)

Prevede il divieto di abrogazione delle norme nazionali incompatibili alle disposizioni vigenti in materia di sanità e benessere animale del
Regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, è previsto che venga permessa l'importazione, la conservazione e il commercio di fauna selvatica ed esotica,
nonché l'esclusione dell'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/03/leg.18.bol0486.data20201203.com14.pdf
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2757.18PDL0119340.pdf
***
CAMERA
In data 1 dicembre 2020, la Commissione Affari sociali ha concluso l’esame in sede consultiva per i profili di competenza, per la trasmissione del
parere alla Commissione Politiche UE, della Legge di delegazione europea 2019-2020 (“Delega al Governo per il recepimento delle direttive
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europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” – A.C. 2757) e del relativo Doc. LXXXVII, n. 3 recante la Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, precedentemente approvati dal Senato.
La Commissione ha approvato la relazione contenente la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice Doriana Sarli (M5S).
Si ricorda, in particolare, che l’art. 14 del presente disegno di legge reca “Principi 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)”.
Il testo della relazione è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/01/leg.18.bol0484.data20201201.com12.pdf
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2757.18PDL0119340.pdf
***
CAMERA
In data 1° dicembre 2020, la Commissione Politiche UE ha 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 (Atti
del Governo nn. 202, 205, 206 e 210).
Il Presidente Sergio Battelli (M5S), ha precisato che l’esame potrà essere avviato solo dopo la trasmissione del prescritto parere da parte della
Conferenza Stato-regioni. L’esame del provvedimento è stato rinviato quindi ad altra seduta.
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 del Governo n. 202).

Si ricorda che suddetto provvedimento è volto ad adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri (PCF), ai quali sono trasferite le competenze
dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni
strumentali e di personale.
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Il testo 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 del Governo n. 205).

Si ricorda che tale atto concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea,
nonché mantiene, in continuità con la normativa attuale, le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri
Stati membri dell'Unione europea in capo agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute, specificando
che le aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, alcune attività di controllo.
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 del Governo n. 206).

Si ricorda che tale atto concerne i controlli in tema di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati, individuando quali autorità competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nonché il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).
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 del Governo n. 210).

Si ricorda che tale atto, nello specifico, reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in determinate aree: alimenti
e sicurezza alimentare, con particolare attenzione all'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di
alimenti; mangimi e la loro sicurezza; salute animale; sottoprodotti di origine animale e benessere degli animali.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
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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=2019-1018&atto.codiceRedazionale=19G00123&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.14891459268483276&title=lbl.dettaglioAtto
***
SENATO
In data 2 dicembre 2020, la Commissione Sanità ha espresso parere favorevole con raccomandazione, per i profili di competenza, al disegno di legge
di conversione del c.d. DL Ristori-ter (“Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – A.S. 2027) da trasmettere alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, cui compete l’esame
in sede referente del provvedimento.
In particolare, la Commissione ha chiesto di valutare l’opportunità di integrare in sede di conversione, le provvidenze introdotte dai decreti "ristori" con
la previsione di forme di indennizzo in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o
infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, tenendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge
A.S. 1861 a prima firma Salvini (Lega) (“Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi
finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19”).
Il testo del parere è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1185293/doc_dc-allegato_a
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01184685.pdf
***
SENATO
In data 2 dicembre 2020, la Commissione Bilancio ha iniziato l’esame in sede consultiva, per i profili di competenza, dello “Schema di decreto
legislativo recante 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 del Governo n. 210).
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In particolare, il relatore Antonio Saccone (FI) ha illustrato lo schema di decreto legislativo, ricordando, preliminarmente, che l'atto è al momento
privo del parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto l’esame non può essere concluso.
Per quanto di competenza, ricordando che l'atto in esame reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei
controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della normativa in materia, tra le altre, di sicurezza
alimentare, mangimi e prodotti di origine animale, il relatore ha segnalato che le tariffe previste sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono
destinate e vincolate alle autorità competenti e ad altri specifici enti, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività
ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
In relazione al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ha segnalato la necessità di approfondire i risvolti applicativi del ricorso a tali risorse e di
verificare l’eventuale non autosufficienza dell'attuale sistema tariffario rispetto alla copertura dei costi, che, nel caso fosse verificata, necessiterebbe di un
approfondimento di natura quantitativa sull'attuale livello di integrazione e su quello atteso dopo la revisione della normativa e del
sistema tariffario, anche alla luce della diversa destinazione delle risorse, per verificare l'entità in termini di gettito dell'eventuale variazione. Nel merito
delle singole disposizioni, con riguardo all'articolo 1, comma 6, si osserva che l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli enti del terzo
settore e per le associazioni di volontariato non risulta presente nell'attuale normativa, con possibili perdite di gettito, sia pur verosimilmente di
limitata entità.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
***
SENATO
In data 1° dicembre 2020, la Commissione Bilancio ha iniziato l’esame in sede consultiva, per i profili di competenza, dello “Schema di decreto
legislativo recante 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” (Atto del Governo n. 202).
In particolare, il relatore Cristiano Zuliani (Lega) ha illustrato lo schema di decreto legislativo, ricordando, preliminarmente, che l'atto è al momento
privo del parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto l’esame non può essere concluso.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 2, il relatore ha sottolineato la necessità di un chiarimento in ordine all'affidamento della
direzione dei posti di controllo frontalieri (PCF) a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale, in rapporto
sia alle attuali figure apicali dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) che all'eventualità che
gli stessi possano risultare destinatari di specifiche indennità aggiuntive rispetto ai livelli retributivi ordinariamente spettanti ai veterinari ministeriali
con qualifica dirigenziale.

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

Inoltre, in merito ai controlli sui prodotti in esame, il relatore ha affermato che andrebbe assicurato che l'istituzione dei posti di controllo frontalieri (PCF)
in luogo delle due precedenti strutture (PIF e USMAF) non richieda aggiornamenti tecnici o connessi alla formazione degli operatori in relazione al
sistema informativo TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology), che potrebbe determinare maggiori oneri.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf
***
SENATO
In data 1° dicembre 2020, la Commissione Politiche UE ha approvato gli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 202,
205, 206 e 210).
In particolare, valutato che i provvedimenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
consentendo invece la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia agroalimentare, la
Commissione ha formulato osservazioni favorevoli.
Il testo delle osservazioni è disponibile al seguente link:
http://senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1185282/doc_dc-allegato_a
Il testo dell’Atto di Governo n. 202 è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf
Il testo dell’Atto di Governo n. 205 è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf
Il testo dell’atto di Governo n. 206 è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf
Il testo dell’Atto di Governo n. 210 è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
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PROFESSIONI
SENATO
In data 1 dicembre 2020, la Commissione Affari costituzionali ha proseguito l’esame congiunto delle proposte di legge recanti “Istituzione della
giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus” (A.S. 1894) - Mulè (FI) e “Istituzione della Giornata
nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in
favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa
dell'infezione da COVID-19” (A.S. 1861) - Salvini (Lega).
L’A.S. 1894 è stato assunto come testo base, recependo i suggerimenti emersi nelle audizioni e le considerazioni scaturite dal parere della Commissione
Sanità, che si è espressa all’unanimità sull’opportunità di integrare le previsioni dispositive dei testi delle suddette proposte di legge.
In particolare, Cantù (Lega) ha evidenziato la presenza di un orientamento comune, tra maggioranza e opposizione, sulla necessità di porre rimedio al
vulnus che si è venuto a determinare ai danni di operatori sanitari e sociosanitari vittime del Covid. Secondo quanto rilevato dalla senatrice, le compagnie
di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento ai sottoscrittori di polizze infortuni, dal momento che il loro contratto di lavoro non
rientra negli indennizzi INAIL. Questo è alla base delle misure che si è proposto di inserire all’interno delle proposte di legge in esame, in particolar modo
con l’emendamento 5.0.1 Cantù, che prevede ristori economici per chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria che, in conseguenza
dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità
dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
Inoltre, Cantù auspica l’inserimento di una diposizione per recepire in sede emendativa quanto prospettato in sede di conversione dei decreti-legge nn.
154 e 157 del 2020, c.d. "Ristori-ter e quater", affinché le misure possano essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura, per
l’inserimento di una disposizione recante la previsione di ristori economici per medici, infermieri e operatori sanitari e sociosanitari che durante
la pandemia abbiano perso la vita o subito lesioni fisiche o psichiche permanenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Il testo dell’emendamento 5.0.1 Cantù è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Emendc/1170003/1179469/0
Il testo della proposta di legge A.S. 1894 - Mulè (FI) è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161785.pdf
Il testo della proposta di legge A.S. 1861 - Salvini (Lega) è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01170689.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
In data 2 dicembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo all’incotr0
bilaterale tra la Ministra Teresa Bellanova e l'omologa portoghese Maria do Céu Antunes, concernente l’andamento dei negoziati europei sulle
Conclusioni del Consiglio Agrifish in materia di etichettature nutrizionali.
In particolare, la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali ha ricordato l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che
consente all'industria alimentare di adottare lo schema NutrInform Battery, varato per tradurre in concreto la visione italiana delle etichettature
nutrizionali: taglio scientifico, informazione trasparente, approccio informativo ma non prescrittivo, esclusione delle DOP e IGP.
Inoltre, ha esteso l’invito ad approfondire anche il diritto alla trasparenza dell'informazione alimentare, per supportare i consumatori nella
comprensione del contenuto e dell’origine di un prodotto, evidenziando che “dobbiamo aiutarli a comprendere e agire di conseguenza, senza voler
sostituire al loro giudizio messaggi banali sulla presunta salubrità del cibo".
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16325
***
CAMERA
In data 3 dicembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 5-05121 a prima firma Golinelli (Lega) concernente l’etichettatura delle carni
suine.
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello Sviluppo economico.
Premesso che con la motivazione dell'emergenza sanitaria, è stato consentito alle imprese della trasformazione della carne, in deroga ai nuovi obblighi di
etichettatura alimentare, di poter utilizzare fino alla data 31 gennaio 2021, le scorte esistenti degli imballaggi e delle etichette non conformi alla normativa
vigente, rimettendo in discussione il percorso di trasparenza fino ad oggi compiuto in merito alla conoscenza dell'origine delle carni suine trasformate e
che le attività di circa 5 mila allevamenti italiani di suini, oggi in crisi, non solo per le conseguenze scaturite dalla pandemia, ma anche per l'aggressiva
concorrenza che dilaga nel settore, si chiede di sapere se si intenda esprimere una posizione chiara riguardo alla necessità di dotare il Paese di strumenti
atti a contrastare, attraverso l'impiego dell'etichettatura di origine delle carni suine trasformate, i fenomeni di illegalità che permeano il comparto, a tutela
della sicurezza e della qualità dei prodotti made in Italy e quali iniziative si intenda assumere per sostenere il settore della suinicoltura italiana.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-05121&ramo=C&leg=18
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