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IN EVIDENZA
DL CALABRIA-BIS
In data 10 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 il 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" (c.d.
DL Calabria-bis).
Il testo del decreto-legge è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/10/20G00171/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
In data 10 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 l’ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 recante
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/10/20A06211/sg
***
DL RISTORI-BIS
In data 9 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” (c.d. DL Ristori-bis).
Il testo del decreto-legge è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
CAMERA
In data 11 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07460 a prima firma Patelli (Lega) concernente il divieto di attività venatoria
nelle “zone rosse”, indicate dall’ordinanza del Ministero della Salute conseguente all’adozione del DPCM del 3 novembre 2020 contenente ulteriori
misure restrittive per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell’Interno.
Premesso che, il DPCM del 3 novembre 2020 ha decretato, per le regioni considerate rosse, il divieto di svolgere attività venatoria e caccia di contenimento
agli ungulati, che porterà ad un sicuro incremento straordinario della popolazione di cinghiali, con conseguenti ingenti danni alle coltivazioni e alle
persone, anche alla luce del rischio di diffusione di epizoozie come la Peste suina africana, si chiede di sapere se non si ritenga necessario farsi carico delle
richieste provenienti dall'intero mondo venatorio affinché si mantenga aperta l'attività venatoria anche nelle regioni dichiarate rosse.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07460&ramo=C&leg=18
***
CAMERA
In data 6 novembre 2020, è stata pubblicata la risposta del Governo all’interrogazione n. 4-05673 a prima firma Brambilla (FI) concernente le
sanzioni penali a carico dei soggetti autori di maltrattamenti a danno degli animali.
Al Ministro della Giustizia.
Premesso che, come riportato da fonti a mezzo stampa, si è verificato l’ennesimo caso di maltrattamento e uccisione di un animale, nella fattispecie
avvenuto in provincia di Siracusa, vittima un cane randagio che, nonostante le immediate cure veterinarie ricevute, è deceduto, si chiede di sapere quali
iniziative si intendano adottare per inasprire e rendere effettive le sanzioni penali a carico dei soggetti autori di tali reati.
Il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha evidenziato che presso la procura della Repubblica di Siracusa è stato iscritto il procedimento penale
n. 2788 R.G. mod. 21 per il reato di uccisione, con crudeltà in riferimento alla fattispecie riportata dall’interrogazione.
In relazione al quadro normativo in materia di maltrattamenti sugli animali, è stato evidenziato che la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate” ha trasformato gli illeciti in materia di animali in delitti, originariamente puniti come contravvenzioni dal codice
penale, nonché ha inasprito le sanzioni per le singole condotte incriminate.
In particolare, la prima fattispecie introdotta nel codice penale con la legge n. 189 del 2004, V “Uccisione di animali” di cui all'articolo 544-ter,
incrimina la condotta di chiunque cagioni la morte di un animale: tale previsione riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, individuandolo come
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soggetto passivo del reato. In riferimento al medesimo articolo, la rubrica “Maltrattamento di animali” riunisce più ipotesi autonome di reato.
La prima ipotesi di reato consiste nel cagionare all'animale una lesione per crudeltà o senza necessità, o nel sottoporlo a sevizie e lavori che provocano
patimenti insopportabili per quello che è il comportamento proprio della specie di riferimento dell'animale, così come ricostruito dalle scienze naturali.
La seconda ipotesi di reato consiste nella somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e nella sottoposizione degli animali a trattamenti
che procurano loro un danno alla salute. Per tali condotte, il trattamento sanzionatorio è identico ed è oggi previsto nella misura della reclusione da tre
mesi a diciotto mesi e della multa da 5.000 a 30.000 euro. La terza ipotesi di reato prevede invece una circostanza aggravante ad effetto speciale che
opera quando, per effetto delle condotte descritte al primo comma, l'animale muoia: in tal caso, e sempre che la morte non sia voluta, la pena è aumentata
della metà rispetto a quella prevista per le fattispecie semplici.
Inoltre, secondo quanto riportato all’interno della rubrica “Spettacoli o manifestazioni vietati” dell'articolo 544-quater del codice penale,
viene sanzionato con la pena della reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, la condotta del soggetto che organizza o
promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso
in cui le condotte incriminate siano commesse in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o se da esse deriva la morte
dell'animale. Anche l'articolo 544-quinquies del codice penale, sotto la rubrica “Divieto di combattimento tra animali”, prevede che il
soggetto che promuove, organizza o dirige combattimenti e/o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica,
sia soggetto ad una pena che va da un minimo di un anno di reclusione e 50.000 euro di multa sino a raggiungere il limite massimo di tre anni di reclusione
e 160.000 euro di multa.
Infine, l'articolo 727 del codice penale, rubricato “Abbandono di animali” è volto a punire con la pena alternativa dell'arresto sino ad un anno o
dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per l’abbandono di animali domestici e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e che
cagionino grave sofferenza. L’articolo 727-bis del codice penale, sotto la rubrica “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, sanziona le condotte descritte in relazione agli esemplari delle specie animali protette
con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda sino a 4.000 euro.
Inoltre, sono state evidenziate le numerose proposte di legge presentate nel corso della legislatura relative alla tutela degli animali, tema all'attenzione
del Ministero, disponibile a valutare la possibilità di percorrere ogni strada per arginare gli episodi di violenza.
Il testo della risposta del Ministro della Giustizia è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0424&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.4-05673

Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05673&ramo=C&leg=18
***
SENATO
In data 10 novembre 2020, è stata presentata la proposta di legge recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di reati contro gli animali” (A.S. 2016) dalla Sen. Messina (PD).
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Il testo della presente proposta di legge sarà disponibile una volta assegnata alla Commissione competente.
***
SENATO
In data 10 novembre 2020, è stata ritirata la proposta di legge recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di reati contro gli animali” (A.S. 360) a prima firma Cirinnà (PD).
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SALUTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 11 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 377 la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1670 della
Commissione del 10 novembre 2020 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune
misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 374 la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1663 della
Commissione del 6 novembre 2020 che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda lo status di
indenne da malattia della Cechia e l’approvazione del programma di eradicazione in diverse regioni della Francia in relazione
alla rinotracheite bovina infettiva.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.374.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A374%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 374 la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 della
Commissione del 9novembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.374.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A374%3ATOC
***

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
7

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 9 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 372 la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 della
Commissione del 6 novembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie 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_.2020.372.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A372%3ATOC
***
MINISTERO DELLA SALUTE
In data 11 novembre 2020, è stato pubblicato il Report delle attività dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici Veterinari per
gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) in riferimento all'anno 2019.
Il testo dell’avviso del Ministero della Salute 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=5160
Il testo del Report è disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2974_allegato.pdf
***
CAMERA
In data 6 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07412 dall’On. Caretta (FdI) concernente il rinvenimento di un focolaio di
influenza aviaria nei Paesi Bassi.
Al Ministro della salute, al ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Premesso che, in risposta all'emersione dei focolai di influenza aviaria nei Paesi Bassi, la Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf)
ha disposto la sospensione dell'uso dei richiami vivi, prescrivendo che gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo, e non spostati in alcun
modo se non previa autorizzazione del servizio veterinario competente sul territorio e che in Italia, tuttavia, non sono stati rinvenuti focolai né soggetti
affetti da H5n8, rendendo le predette misure asimmetriche e sproporzionate rispetto alla situazione affrontata, si chiede di sapere quali iniziative si
intendano intraprendere per sospendere il divieto di cui in premessa in assenza di ragionevoli e comprovate necessità ed urgenza.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07412&ramo=C&leg=18
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***
SENATO
In data 10 novembre 2020, la Commissione Agricoltura ha iniziato l’esame congiunto in sede consultiva, per la trasmissione del parere alla
Commissione Sanità, degli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/625 in materia di sanità animale, precedentemente trasmessi dal Governo per l’acquisizione del parere parlamentare.
In particolare, il primo relatore Sen. Mollame (M5S), anche a nome della seconda relatrice Sen. Sbrana (Lega), ha illustrato i provvedimenti in esame,
rinviando l’esame ad altra seduta. Di seguito, i testi degli atti di Governo:
•

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 (n.202).

Il testo dello schema di decreto legislativo è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf
•

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse
competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205).

Il testo dello schema di decreto legislativo è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf
•

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, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 206).

Il testo dello schema di decreto legislativo è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf
•

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 (n. 210).

Il testo dello schema di decreto legislativo è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
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PROFESSIONI
CAMERA
In data 6 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07420 dall’On. Brambilla (FI) concernente l’attività di toelettatura per
animali all’interno delle “zone rosse”.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Premesso che, nonostante le attività di toelettatura degli animali si svolgano normalmente secondo modalità compatibili con il contenimento del contagio
da Covid-19, alla luce del DPCM firmato dal Presidente del Consiglio in data 3 novembre e attualmente in vigore, tali attività sono state classificate tra i
servizi alla persona aventi codice Ateco 96.09.04, di cui è prevista la sospensione in tutte le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da
un livello di rischio alto, le cosiddette “zone rosse”, si chiede di rivedere l’elenco delle attività che si possono svolgere per consentire la ripresa dell’attività
di toelettatura all’interno delle suddette aree geografiche.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07420&ramo=C&leg=18
***
SENATO
In data 11 novembre 2020, sono state presentate le proposte emendative alla proposta di legge recante “Istituzione della giornata nazionale in
memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus” (A.S. 1894) a prima firma Mulè (FI), presso la Commissione Affari Costituzionali, a
cui compete l’esame del provvedimento in sede redigente, congiuntamente alla proposta di legge recante “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) a prima firma Salvini (Lega).
In particolare, sono stati presentati i seguenti emendamenti:
•

4.0.1 a prima firma Augussori (Lega)

Prevede l’istituzione di borse di studio a decorrere dall'anno accademico 2021-2022 riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del
COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza del corso di laurea in medicina o in altri corsi
universitari per le professioni sanitarie.
•

5.0.1 a prima firma Cantù (Lega)
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Prevede che chiunque svolga una professione sanitaria e sociosanitaria che, in conseguenza dell’attività di servizio e professionale prestata nel periodo di
massima emergenza epidemica abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell'integrità psicofisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato. Inoltre, qualora ne derivi il decesso, si prevede l'erogazione di
un assegno una tantum di 100.000 euro destinato ai familiari delle vittime degli esercenti la professione.
Il testo degli emendamenti è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1179737/doc_dc-allegato_a:1
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161785.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE
CAMERA
In data 11 novembre 2020, la Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni al disegno di legge recante “Nuove
norme in materia di illeciti agro-alimentari” (A.C. 2427) presentato dal Governo. Suddetto parere verrà trasmesso alla Commissione
Giustizia, a cui compete l’esame del provvedimento in sede referente.
In particolare, recependo l’osservazione riportata da Federalimentare nel corso dell’attività conoscitiva svolta, la Commissione ha sottolineato che il
provvedimento in esame potrebbe essere non del tutto in linea con i principi che caratterizzano l’evoluzione del diritto alimentare dell’Unione europea,
alla luce delle norme più recenti in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali definiti all’interno del Regolamento (UE) 625/2017,
in quanto rischia di complicare l’attività delle Autorità di controllo, danneggiare la competitività degli operatori e appesantire complessivamente il
sistema, conducendo ad una minor efficienza ed effettività del quadro regolatorio a tutela dei consumatori.
Il testo del parere è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/11/leg.18.bol0469.data20201111.com13.pdf
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
***
SENATO
In data 11 novembre 2020, nell’ambito dell’esame del disegno di legge 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” (A.S. 1970) presentato dal Governo, il Sen. Vallardi (Lega) è intervenuto in Assemblea per sottolineare la
crisi che si sta consumando all’interno del settore agricolo e agroalimentare, che travalica i confini dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, è stato evidenziato il problema della diffusione di animali selvatici e di cinghiali che, oltre a provocare ingenti danni ai raccolti degli
agricoltori, sono veicolo di epizoozie come la Peste suina africana. Tale malattia, diffusasi in Ungheria e in Germania, mette a rischio il settore
dell’esportazione della carne di maiale, con gravi ripercussioni economiche sull’intero settore e sull’intera filiera agroalimentare.
Il testo dell’intervento del Sen. Vallardi è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179743.pdf
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