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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 8 maggio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in:
• “Zona Arancione” la Regione Sicilia.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/08/21A02830/sg
•

“Zona Arancione” la Regione Valle d’Aosta.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/08/21A02831/sg

•

“Zona Gialla” le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/08/21A02832/sg

***
CONFERENZA DELLE REGIONI
In data 6 maggio la Conferenza delle Regioni ha adottato un nuovo regolamento interno.
Nello specifico, si evidenzia l'Art. 8-bis recante il Comitato di Settore Regioni- Sanità, il quale si compone di sette rappresentanti delle Regioni e
Province Autonome designati tra i componenti delle Giunte regionali.
Con un apposito provvedimento, approvato dalla Conferenza, verranno disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato.
Il nuovo regolamento delle Conferenza è disponibile al seguente link:
http://www.regioni.it/cms/file/Image/INFORMAZIONI/amministrazionetrasparente/Regolamento/060521_Regolamento_Conferenza_Modificato.p
df
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***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 11 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 il Decreto del Presidente della Repubblica recante Attribuzione del titolo di Vice
Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. Laura Castelli, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Nello specifico, al Viceministro Castelli è delegata:
• la revisione della spesa pubblica;
• le questioni relative all'economia sociale, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
• la finanza degli enti locali;
• la partecipazione all'attività della Conferenza Stato-città;
• i rapporti con l'Agenzia delle entrate;
• i rapporti con l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB).
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21A02910/sg

***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 12 maggio il Consiglio dei Ministri n.18 ha deliberato, su proposta del Ministro della Salute, il conferimento dell'incarico di Segretario
generale del Ministero della salute al Dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del Ministero.
Il Comunicato Stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-18/16827

***
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GAZZETTA UFFICIALE
In data 12 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112, la Legge n. 61 del 6 maggio 2021 recante Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
In particolare, la legge estende il bonus baby - sitting, già previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi, il personale
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti
del settore sanitario, pubblico e privato accreditato e degli operatori sociosanitari, anche alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie e
la professione di assistente sociale.
Nello specifico, i suddetti lavoratori, che abbiano figli conviventi minori di 14 anni, possono richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting, acquistati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro a settimana.
Di seguito i requisiti per usufruire del bonus:
• i figli per cui si chiede il congedo devono avere un'età inferiore a 14 anni o essere disabili gravi, e devono essere conviventi col genitore che chiede
il beneficio;
• nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa quali NASPI,
CIGO, indennità di mobilità e simili;
• nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato, non lavoratore, che lavora in smart working, sospeso dal lavoro o che usufruisce
del congedo.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/12/21G00071/sg
***

SENATO – APPROVATO DL COVID E CONCORSI PUBBLICI
In data 13 maggio il Senato ha approvato - con 144 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astenuti - il c.d. DL Covid e concorsi pubblici ("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", A.S. 2167).
A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
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L'Atto passa ora alla Camera per l'esame in seconda lettura.
Si ricorda che nell'ambito del DL Covid e Concorsi pubblici, presso la Commissione Affari Costituzionali, era stato presentato l'emendamento 10.64, a
prima firma Doria (Lega), che prevedeva per il quinquennio 2021-2026, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea
in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie,
nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione sarebbe avvenuto con
graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale.
Nel corso della seduta al Senato, il suddetto emendamento è stato ritirato e trasformato in Ordine del Giorno, che nello specifico impegna il Governo a:
• valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio,
misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso
programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;
• valutare l'opportunità di riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di
specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza
di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre
aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della
Commissione, del 7 maggio 2021, che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto
riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.162.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A162%3ATOC

***
SENATO – DIBATITTO LEGGE EUROPEA
In data 11 maggio, la Commissione Sanità del Senato ha proseguito l'esame in sede consultiva della c.d. Legge Europea 2019-2020 ("Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", A.S. 2169).
Nello specifico, nel corso della discussione sono intervenute le Senatrici Rizzotti (FI) e Fregolent (Lega) che hanno dichiarato quanto segue:
La Sen. Rizzotti, in merito all'articolo 28 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013),
ritiene che:
• La Sen. Rizzotti, in merito all'articolo 28 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n.
2016/2013), ritiene che:
o si debba superare la prassi delle proroghe sistematiche e di durata limitata, per quanto concerne la decorrenza dei
divieti e delle condizioni in materia di sperimentazione animale;
o i divieti e i limiti in questione siano irragionevoli, dal momento che le procedure sugli animali a fini scientifici
rappresentano tuttora una fase necessaria della sperimentazione, e non già una forma di crudeltà gratuita;
o invita a considerare la necessità di creare per i ricercatori italiani un quadro di regole più stabile, nel cui ambito siano
possibili una più agevole definizione dei progetti di ricerca e un confronto in condizioni di parità con i loro omologhi degli altri Paesi.
• La Sen. Fregolent, in merito all'articolo 28 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n.
2016/2013), intende presentare un Ordine del Giorno volto a sostenere la ricerca scientifica, anche attraverso proroghe
adeguate, e all'incentivazione dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali.
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Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1297431&part=doc_dc

***

CAMERA – INTERROGAZIONE RICERCA SENZA L’UTILIZZO DEGLI ANIMALI
In data 13 maggio stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05998, a prima firma Sarli (Misto), indirizzata al Ministro della
Salute, in materia di metodi alternativi di ricerca senza l'utilizzo degli animali. Premesso che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,
all'articolo 37, promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi in relazione all'uso di animali a fini scientifici; e che l'articolo 41, del citato
decreto, prevede, per lo sviluppo e la ricerca dei suddetti approcci alternativi, un finanziamento di un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per
ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
L'interrogante chiede di sapere:
• in che modo siano stati spesi per l'anno 2020 i due milioni di euro destinati allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi
che non prevedono l'uso di animali a fini scientifici;
• se il Ministro abbia emanato il decreto relativo al 20 per cento del finanziamento di cui in premessa da destinare alle regioni
ed alle province autonome;
• se il Ministro abbia emanato il decreto relativo all'80 per cento del finanziamento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali,
agli enti pubblici di ricerca e alle università, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi;
• quali iniziative intenda intraprendere per l'anno 2021 a favore dello sviluppo dei metodi alternativi di ricerca che non
prevedono l'uso di animali.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0507&tipo=atti_indirizzo_controllo

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
8

SALUTE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE)
2021/756 della Commissione del 24 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.162.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A162%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/755 della
Commissione, del 6 maggio 2021, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i
ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.163.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A163%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 11 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/766 della
Commissione, del 7 maggio 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di
emergenza in relazione a 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.LI.2021.165.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165I%3ATOC
***
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CAMERA – INTERROGAZIONE DIVIETO ESPORTAZIONE CARNE A CAUSA DELLA PESTE SUINA
In data 13 maggio è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05987, a prima firma Manca (M5S), indirizzata al Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministro della Salute in materia di divieto di esportazione della carne dalla Regione Sardegna
a causa della diffusione della malattia della peste suina.
Premesso che a causa della diffusione della malattia della peste suina in Sardegna, è vietata l'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carne al di
fuori dell'isola; che in regime di deroga, era possibile, fino ad oggi, esportare prodotti a base di carne suina nel rispetto di determinate condizioni, quali,
ad esempio, il fatto che le materie prime utilizzate derivassero unicamente da carni extra-regionali, ancorché manipolate in stabilimenti sardi, ma che
non lavorassero carni di origine sarda; e che il 21 aprile 2021 è entrato in vigore un nuovo regolamento, che sostituisce la normativa citata (regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana) il quale, se in parte sembrerebbe fare
alcune concessioni importanti e attese da tempo dagli operatori del settore alimentare regionale, come la possibilità di esportare con le dovute
certificazioni e trattamenti i sottoprodotti di origine suina, d'altra parte sta creando non poche incertezze interpretative (in particolare in alcuni passaggi
come l'articolo 19, punto 4 lettera a), con il dubbio di imposizione di ulteriori criteri stringenti per le aziende della Sardegna.
L’interrogante chiede di sapere in base a quanto esposto in premessa, se non ritenga opportuno fornire chiarimenti avviando un
approfondimento della questione, anche attraverso una interlocuzione con gli organi regionali competenti, circa l'applicazione in
Sardegna del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, e se non ritenga utile la redazione di linee guida
ministeriali che chiariscano quale debba essere il modus operandi sia degli operatori del settore alimentare che degli organi
deputati al controllo.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05987&ramo=CAMERA&leg=18
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PROFESSIONE

CAMERA – ASSEGNATA PROPOSTA DI LEGGE ATTIVITA’ TOELETTATURA
In data 10 maggio è stata assegnata alla Commissione Attività Produttive della Camera, in sede referente, la proposta di legge recante “Definizione
di una specifica classificazione merceologica dell’attività di toelettatura degli animali di affezione” (A.C. 2984, a prima firma Maturi
– Lega).
Nello specifico, la proposta di legge prevede che per l’attività di toelettatura degli animali di affezione sia attribuito un nuovo codice ATECO non rientrante
nell’attuale categoria dei servizi alla persona, stante l’importanza che questa attività riveste per il benessere e la salute degli animali di affezione, come
attestato anche dall’aumento delle richieste di intervento di medici veterinari per emergenze determinate dalla mancata toelettatura dell’animale.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2984.18PDL0140470.pdf

***

SENATO – PRESENTATO DDL INTRODUZIONE INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
In data 10 maggio è stato presentato il Disegno di Legge, a prima firma Alessandrini (Lega), recante “Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
in tema di rispetto nei confronti degli animali attraverso l'introduzione degli Interventi assistiti con gli animali (IAA) nelle
scuole, anche per prevenire fenomeni di bullismo e per promuovere il benessere degli studenti con disabilità attraverso
l'interazione con gli animali” (A.S.2211).
Il testo non è attualmente disponibile.

***
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SENATO – ASSEGNATO DDL EQUO COMPENSO
In data 13 maggio è stato assegnato alla Commissione Giustizia, in sede redigente, il disegno di legge in materia di equo compenso (“Disposizioni
in materia di equo compenso degli avvocati e degli altri esercenti libere professioni e attività di lavoro autonomo”, A.S. 2067, a prima firma Giro –
FI).
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze e tesoro, Industria e Lavoro pubblico.
Si ricorda che con l'assegnazione in sede redigente, la Commissione di competenza provvede all'esame e alle votazioni degli emendamenti; l'esame in
Aula è limitato alla sola votazione finale del testo, senza possibilità di apportare ulteriori modifiche.
Nello specifico, il ddl vuole introdurre l’istituto dell'equo compenso nel settore dei professionisti, la cui attività è strettamente connessa
all'iscrizione agli ordini professionali, e che ha visto registrare una vera e propria competizione «a ribasso», mediante la pratica di prezzi per le prestazioni
professionali.
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53650.htm
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FILIERA AGROALIMENTARE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 10 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della
Commissione, del 7 maggio 2021, relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo
di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati
additivi per mangimi”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.162.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A162%3ATOC

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 3 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/718 della
Commissione, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il nome del
titolare dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi ( 1 )”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.151.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A151%3ATOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 3 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/719 della
Commissione del 30 aprile 2021 relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC
7.358 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
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Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.151.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A151%3ATOC
***

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 3 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui
le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee
(programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n.
652/2014 ( 1 )”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.153.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A153%3ATOC

***

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 6 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della
Commissione, del 5 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo
per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare
dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi ( 1 )”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.158.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A158%3ATOC
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