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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 15 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in “Zona Gialla” le Regioni Sardegna e Sicilia.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/15/21A03052/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 17 maggio sono stati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 i Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recanti
Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato Sen. Rossella Accoto e Sen. Tiziana Nisini.
Nello specifico, al Sottosegretario Rossella Accoto è delegata:
• la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione con esclusivo riferimento alla materia della formazione;
• la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
• la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/17/21A02936/sg
Nello specifico, al Sottosegretario Tiziana Nisini è delegata:
• la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari;
• la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
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•
•

la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali con esclusivo riferimento alle attività concernenti le controversie individuali
e collettive di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e la vigilanza in materia di trasporti su strada;
la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione con esclusivo riferimento alla materia dell’auto imprenditorialità ed
autoimpiego, la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale
per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi, al controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento
delle prestazioni di sostegno al reddito, alla disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà, nonché l'analisi, la verifica e il controllo
dei programmi di riorganizzazione aziendale, la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà espansiva, la disciplina e alla gestione dei
lavori socialmente utili e l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito.

Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/17/21A02936/sg

***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 17 maggio il Consiglio dei Ministri n.19 ha approvato il nuovo DL “Riaperture” che introduce misure urgenti relative all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico il Decreto-legge prevede:
• dall'entrata in vigore del Decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto
dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà
valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
• dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle
norme sugli spostamenti;
• dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti
anche nei giorni festivi e prefestivi;
• anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
• dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
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•
•
•
•
•
•

dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della
capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di
interesse nazionale);
dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della
“certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso;
dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Il CdM ha inoltre deliberato, tra le varie nomine, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il conferimento
dell'incarico di Segretario generale del Ministero al dott. Benedetto Mineo.
Il Comunicato Stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-19/16872
***
GLOBAL HEALTH SUMMIT
In data 21 maggio si è svolto a Roma, a Villa Pamphilj, il Global Health Summit, un evento speciale della Presidenza G20, organizzato dall’Italia
in partnership con la Commissione europea e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dalla Presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen.
I lavori, che si sono svolti in modalità virtuale, sono stati trasmessi in diretta streaming sui canali della Presidenza del Consiglio. Al termine del
Summit si è tenuta una conferenza stampa congiunta con il Presidente Draghi e la Presidente von der Leyen.
Il Summit si è bastato:
• sul Coronavirus Global Response, la maratona di donazioni che lo scorso anno ha raccolto quasi 16 miliardi di euro da donatori di tutto il
mondo per l'accesso universale a trattamenti, test e vaccini contro il coronavirus;
• sull’attuale lavoro delle istituzioni e dei consessi multilaterali, in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i Regolamenti
Sanitari internazionali;
• su altre iniziative e processi in materia di salute, compresi quelli che si svolgono nell’ambito del G20 e del G7.
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Le informazioni sull’evento sono disponibili al seguente link:
https://www.governo.it/it/approfondimento/global-health-summit/16556

***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 18 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 il Decreto-Legge recante Misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico il Decreto-Legge prevede le seguenti misure, in vigore dal 18 maggio:
•

•
•
•
•
•
•

Art. 1 (Limiti orari agli spostamenti) Dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro,
necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle
5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. Si
prevede, inoltre, che il Ministro della Salute possa, con ordinanza, stabilire limiti orari diversi da quelli precedentemente illustrati per eventi di
particolare rilevanza. Si specifica, infine, che in zona bianca non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
Art. 2 (Attività di ristorazione) Dal 1° giugno in zona gialla sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche
oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.
• Art. 3 (Attività Commerciale all’interno di mercati e centri commerciali) Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri
commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
• Art. 4 (Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere) L’apertura delle palestre per le zone gialle è anticipata al 24 maggio,
rispetto al 1° giugno. Sempre in zona gialla, dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori, anche in impianti
coperti, e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli,
• Art. 5 (Eventi sportivi aperti al pubblico) In zona gialla, dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza
di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte
le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).
• Art. 6 (Impianti nei comprensori sciistici) Si prevede che in zona gialla dal 22 maggio 2021 possano riaprire gli impianti nei
comprensori sciistici.
• Art. 7 (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) La norma consente in zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, lo
svolgimento delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se all'interno di locali adibiti ad attività
differente.
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•

•
•

•

•

• Art. 8 (Parchi tematici e di divertimento) In zona gialla, parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15
giugno, anziché dal 1° luglio.
• Art. 9 (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) Nelle zone gialle, tutte le attività di centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio. Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i
ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.
• Art. 10 (Corsi di formazione) Nelle zone gialle, dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e
privati in presenza.
• Art. 11 (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) In zona gialla, il servizio di apertura di biblioteche, archivi, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali e mostre può avvenire a condizione che siano garantite modalità di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori. Con
specifico riferimento agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019, il sabato e nei giorni festivi, hanno registrato un numero di visitatori
superiore a un milione, si stabilisce, ai fini dell’ingresso, l’obbligo di prenotazione. Resta sospesa l’efficacia disposizione concernente il libero
accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese.
• Art. 12 (Linee guida e protocolli) I protocolli e le linee guida relativi alle attività economiche, produttive e sociali sono adottati e
aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
• Art. 13 (Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni) In considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello
stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri
proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva
nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Inoltre, con decreto del Ministro della salute che, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvederà ad individuare quali parametri da utilizzare
per un sistema di valutazione con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine. Tali parametri
affiancheranno il seguente sistema di valutazione delle zone di rischio:
o "Zona bianca": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per
tre settimane consecutive;
o "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e
inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi
ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
▪ 2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per
cento,
▪ 2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20
per cento;
o "Zona arancione": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi
ogni 100.000 abitanti;
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"Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi
ogni 100.000 abitanti, oppure l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
▪ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
▪ il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.
Art. 14 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19) Si dispone che la certificazione verde Covid19 per i soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale abbia validità di 9 mesi anziché 6.
La certificazione relativa all’effettuazione della prima dose di vaccino ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Art. 15 (Sanzioni).
Art. 16 (Disposizioni di coordinamento).
Art. 17 (Entrata in vigore) Il presente decreto entra in vigore a partire da martedì 18 maggio.
o

•

•
•
•

Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg

***

CAMERA – APPROVATO DL SOSTEGNI
In data 19 maggio la Camera ha approvato in via definitiva a seguito dell'apposizione della questione di fiducia il c.d. DL Sostegni ("Conversione
in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", A.C. 3099), nel testo approvato in prima lettura dal Senato.
Si ricorda che il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già
autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed
economico delle misure di prevenzione adottate.
Nel corso dell'esame in Aula, il Viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ha accolto i seguenti ordini del giorno:
• n.9/3099/104, a prima firma Flati (M5S), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative specifiche, anche di
carattere normativo, volte al sostentamento delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e
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•

•

naturalistici con animali, relativamente alle attività di salvaguardia del benessere e della salute degli stessi, al fine di
garantire, in questo momento di necessità, i livelli essenziali di cura degli animali.
n. 9/3099/130, a prima firma Grippa (M5S), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a sostenere
quei giovani professionisti, che avendo attivato la partita IVA nel periodo immediatamente precedente alla crisi pandemica,
non hanno avuto la possibilità di produrre un fatturato sufficiente a proseguire l'attività lavorativa, anche mediante
garanzie sui finanziamenti necessari all'acquisto della prima casa e per avviare o sviluppare l'attività lavorativa.
n. 9/3099/168, a prima firma Cavandoli (Lega), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di riconoscere automaticamente a
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività
professionale per coadiuvare l'emergenza derivante dal COVID-19 durante l'anno 2021, il conseguimento dei crediti
formativi ECM previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in ragione di un terzo per l'anno 2021 o a prevederne una congrua riduzione in relazione al triennio
2020/2022.

Gli ordini del giorno sono disponibili al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0511&tipo=documenti_seduta
***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 20 maggio si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 20 che ha approvato il Decreto-legge recante “Misure urgenti connesse all’emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. DL Sostegni-Bis.
Nello specifico, il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal
Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle
misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
• sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi: si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto
per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del
terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più
articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea
con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre
15 miliardi di euro.
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•
•
•

•

•

Accesso al credito e liquidità delle imprese: l’obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi,
è quello di garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l'estensione di misure in
vigore e l'attuazione di nuovi interventi.
Tutela della salute: vengono stanziati 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la
risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie e per l'erogazione di
prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze della malattia del COVID-19.
Lavoro e politiche sociali: sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori,
delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase
di uscita dalla crisi pandemica.
Sostegno agli enti territoriali: sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie
nella difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per
compensare le minori entrate dell'imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento
dei Comuni in disavanzo strutturale.
Giovani, scuola e ricerca: sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di
base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa (esenzione dell’imposta
sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i
mutui per l'acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all'80 per
cento. Sono previste risorse per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell'anno scolastico 2021-22,
per l'adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.
Misure di carattere settoriale:
o Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi: al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito
fondo, denominato “fondo ricerca per l’Italia”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European
Research Council (ERC). Inoltre, si prevede un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario
dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico
europeo.
o Misure di carattere settoriale: Ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici
colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori
nazionali sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni
culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i
lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere
richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.
o Trasporto aereo di linea: si incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in
difficoltà finanziaria. Inoltre, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire
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la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale, è concesso, per l’anno 2021, ad
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di
euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.
Il Comunicato Stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-die-ministri-n-20/16913
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

SENATO – PRESENTATO DISEGNO DI LEGGE
In data 18 maggio è stato presentato il Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di importazione, conservazione e commercio di
fauna selvatica ed esotica”, (A.S. 2227, a prima firma Briziarelli – Lega).
Nello specifico, il Ddl ha come obiettivo la modifica del divieto assoluto di importazione, commercializzazione e de tenzione di fauna esotica introdotto
dall’arti colo 14, comma 2, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, che pone una disciplina più stringente rispetto a quella prevista dal regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
In particolare, prevede la sostituzione del divieto e l’introduzione di un’opportuna specifica regolamentazione che preveda l’intensificazione di controlli
e tutele, andando a rivedere la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi.
Il testo del Disegno di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298079.pdf

CAMERA – INTERROGAZIONE ANIMALI ESOTICI
In data 18 maggio è stata presentata l’interrogazione a risposta orale n. 3-02286, a prima firma Bond (FI), indirizzata al Ministro dell’Interno, al
Ministro della Salute e al Ministro della Transizione Ecologica in materia di detenzione di animali esotici.
Premesso che il decreto legislativo n. 230 del 2017, in ottemperanza al regolamento (Ue) 1143/2014, prevede l'obbligo di denuncia degli animali da
compagnia inseriti nell'elenco delle specie esotiche invasive; che per detenere questi animali servirebbe un'autorizzazione speciale, rilasciata dalla
prefettura, come succede per circhi e zoo; che come riportato da fonti di stampa, nei mesi scorsi, una famiglia residente a San Stino di Livenza, in provincia
di Venezia, in possesso, da molto tempo, di un procione da compagnia, avrebbe regolarmente presentato denuncia di possesso, in ottemperanza alla
normativa vigente e avrebbe fatto richiesta di detenzione; e che in seguito a tale denuncia, la Asl e le forze dell'ordine, avrebbero ritenuto opportuno
denunciare il proprietario dell'animale e nonostante l’assoluzione non è stata consentita la restituzione dell’animale.
L’interrogante chiede di sapere se non si intendano adottare iniziative normative per rivedere la disciplina in materia di detenzione
di animali come quelli di cui in premessa, al fine di ovviare alle criticità sopra evidenziate.
L’interrogazione completa è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02286&ramo=CAMERA&leg=18
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***

SENATO – LEGGE EUROPEA
In data 19 maggio, presso la commissione Politiche UE del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente della c.d. Legge-Europea 20192020 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020,
A.S. 2169), sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno di interesse:
•

•
•

•

•
•

24.1, a prima firma Fazzolari (FdI), prevede che i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute per impedire l'accesso agli
indirizzi siti web illegali, al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari, siano pubblicati in un'apposita
sottosezione alla sezione "Amministrazione Trasparente".
28.1, a prima firma firma De Petris (Misto); 28.2, a prima firma firma Mininno (Misto) ; 28.3, a prima firma Perilli (M5S) prevedono
di sopprimere l'articolo 28 che proroga fino al 30 giugno 2022 l'utilizzo di animali nella ricerca scientifica.
28.6, aprima firma Perilli (M5S); e 28.7, a prima firma Mininno (Misto), modificano l'art. 14 del Dlgs n.26 recante l'attuazione della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Nello specifico vengono vietate le procedure che non prevedono o
analgesia, qualora esse causino dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale, anche per le procedure per la
sperimentazione di anestetici e analgesici.
34.0.4, a prima firma Candiani (Lega), che introduce l'art. 34-bis recante il Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza - PNRR. Nello specifico, prevede che:
o il Governo trasmette al parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di
riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
o le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività
conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione
europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi;
o le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi
in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori;
o al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità
riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
G/2169/1/14, a prima firma Fregolent (Lega), che impegna il Governo ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca
scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali,
prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziate, per la ricerca alternativa;
G/2169/2/14, a prima firma Rizzotti (FI), e G/2169/3/14, a prima firma Nannicini (PD) che impegnano il Governo a:
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o

o

o

inserire nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la
procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi
approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali;
prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria
a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti
d'organo e sostanze d'abuso, previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014;
ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi
componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi
complementari o alternativi al modello animale.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati sono disponibili al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298041&part=doc_dc

***
SENATO – INTERROGAZIONE BENESSERE ANIMALE
In data 20 maggio il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali all’interrogazione n. 3-02527, a prima firma Unterberger (Aut), in materia di
sostegno alle pratiche di allevamento che favoriscono il benessere animale.
Premesso che il 28 gennaio 2020, facendo seguito a quanto già annunciato nell'ottobre precedente, il Ministro francese dell'agricoltura, Didier Guillaume,
ha presentato il piano di governo per la protezione e il miglioramento del benessere animale; che tra le 15 misure annunciate dal Ministro, le più incisive
riguardano senz'altro l'abolizione, entro la fine del 2021, di due pratiche del tutto inaccettabili dal punto di vista della protezione animale, quelle cioè della
triturazione dei pulcini maschi ("culling") e della castrazione senza narcosi dei suinetti, ancora ampiamente diffuse anche negli allevamenti italiani; che
il piano lanciato a Parigi dal ministro Guillaume è il risultato dell'impegno assunto insieme al Ministro tedesco dell'alimentazione e dell'agricoltura, Julia
Klockner, prima a Tolosa e poi a Berlino, per rispondere alle proteste dei consumatori e delle associazioni di protezione animale entro il 2021; e che
l'iniziativa intrapresa testimonia la crescente preoccupazione e, quindi, la necessità di un concreto impegno politico in favore della protezione animale,
promuovendo forme di allevamento responsabili e rispettose del benessere e della vita animale.
L’interrogante chiede di sapere se il Ministro, considerato che l'Italia dovrebbe essere, al pari degli altri Paesi europei, in prima linea nella battaglia al
sostegno del benessere animale, non ritenga utile associarsi all'iniziativa intrapresa dai Ministri francese e tedesca per la definitiva abolizione della pratica,
condividendo la ricerca e l'implementazione di strumenti alternativi e sostenibili, o quali siano, in caso contrario, le misure che intendono porre in essere
per mettere fine a questa cruenta pratica, ancora ampiamente diffusa nell'industria italiana dell'allevamento.
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Sintesi della risposta del Ministro:
• All'espressione «benessere animale» non debbano corrispondere soltanto parole vuote, ma vi debba essere un concreto
obiettivo primario di ogni singolo Paese. Ben vengano, pertanto, tutte le iniziative, anche congiunte, con gli altri Ministeri e Ministri degli
altri Paesi europei per addivenire a pratiche che tutelino veramente in profondità il benessere animale nel reparto zootecnico;
• Nel nostro Paese c'è una preminente competenza del Ministero della salute;
• Il benessere animale rappresenta il presupposto fondamentale per la produzione zootecnica sempre più sostenibile a cui
concorrono una serie di fattori da presidiare contemporaneamente attraverso un approccio integrato come lo stato sanitario
degli animali, gli spazi vitali a disposizione, la biosicurezza, il miglioramento genetico, le emissioni nell'ambiente e una
corretta gestione dei farmaci veterinari;
• Il tema del benessere animale è talmente importante che entrerà a pieno titolo nella programmazione della Politica agricola
comune, la nuova PAC post 2020. Infatti, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, permangono ancora numerosi elementi di criticità
da affrontare con decisione, sia attraverso sanzioni appropriate - a fronte di comportamenti non in linea con i più elementari principi del benessere
definiti a livello internazionale - sia attraverso politiche incentivanti dei processi produttivi più rispettosi dell'etologia degli animali e di interesse
zootecnico;
• Per migliorare in modo concreto e duraturo le condizioni di benessere degli animali è necessario definire standard minimi
significativamente superiori ai requisiti minimi stabiliti dalla legge, basati su criteri oggettivi e misurabili, in modo da indirizzare il
comportamento dei vari operatori che avranno la possibilità di ottenere produzioni in grado di distinguersi sul mercato;
• È proprio sull'integrazione degli aspetti sanitari e zootecnici che occorre intervenire per valutare, quindi migliorare la
sostenibilità delle produzioni zootecniche in linea anche con gli obiettivi della strategia farm to fork;
• Il sistema unitario di certificazione del benessere animale a cui stiamo lavorando accelererà la fase di transizione del sistema
produttivo. In ogni caso, assicuro che sarà seguita con la massima attenzione l'evoluzione della sperimentazione, anche al fine di definire specifici
strumenti di supporto da mettere a disposizione del sistema produttivo.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02527 (senato.it)
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SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
In data 17 maggio la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 4, del Ministero della Salute ha reso noto che sul sito
della Commissione europea è stata pubblicata:
• La bozza dell’atto di esecuzione della Commissione europea che stabilisce regole per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure necessarie sulla buona pratica di farmacovigilanza per i medicinali
veterinari e sul formato e sul contenuto del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e del relativo riassunto.
Il documento è disponibile per la consultazione pubblica dal 11 maggio all'8 giugno 2021.
La consultazione è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13024-Pharmacovigilance-good-practice-for-veterinary-medicines-newrules-_en
•

La bozza di due atti di esecuzione della Commissione europea che stabiliscono regole per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/6
del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle misure di buone pratiche di distribuzione (GDP) per i medicinali veterinari e
per le sostanze attive.
I documenti sono disponibili per la consultazione pubblica dal 12 maggio al 9 giugno 2021.

La consultazione recante le norme sulla distribuzione dei principi attivi è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11654-Veterinary-medicines-rules-on-the-distribution-of-activesubstances_en
La consultazione in materia di buone pratiche per la distribuzione è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11646-Veterinary-medicines-good-distribution-practices_en

***
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 17 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della
Commissione, del 12 maggio 2021, che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune
specie animali”.
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.173.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A173%3ATOC

***

MINISTERO DELLA SALUTE
In data 21 maggio il Ministero della Salute ha pubblicato, in merito alla produzione e distribuzione dei farmaci, i seguenti documenti:
•

Linee Guida per la predisposizione e la trasmissione dei file alla banca dati centrale per la tracciabilità dei farmaci.
Il documento delle linee guida è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1066_allegato.pdf

•

Specifiche tecniche per il sistema di tracciabilità del farmaco.
Il documento delle specifiche tecniche è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1043_allegato.pdf
***

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 21 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione,
del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate
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negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull’interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il
campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
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FILIERA AGROALIMENTARE

CAMERA – INTERROGAZIONE
In data 18 maggio è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06014, a prima firma Manca (M5S), indirizzata al Ministro della
Salute e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di banca dati informatizzata nazionale dell'anagrafe
zootecnica.
Premesso che la banca dati informatizzata nazionale dell'anagrafe zootecnica (Bdn) consente agli operatori di settore e, in generale ai cittadini, di reperire
informazioni aggiornate sulla consistenza della popolazione animale di interesse zootecnico, sulla sua distribuzione sul territorio e sulle sue
caratteristiche, ma anche sulle aziende e sugli animali domestici allevati o custoditi per la produzione di carne, latte, uova e altri prodotti, o destinati ad
altri usi zootecnici; che nella banca dati nazionale devono essere registrate tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi maiali o cinghiali, inclusi gli
allevamenti familiari che detengono anche un solo capo da ingrasso per autoconsumo; che la direttiva 2008/71/CE, dell'Unione europea; che riguardate
la tracciabilità del suino impone una serie di adempimenti scadenzati con termini precisi al fine di dare agli allevamenti e agli organi di controllo gli
strumenti necessari a garantire che il suino sia identificato qualsiasi sia la sua provenienza; e che tuttavia, in tale ambito il sistema di registrazione in Bdn
presenta alcune criticità nel momento in cui il suino o le partite di suini che provengono da Paesi esteri passino per centri di raccolta o stalle di sosta.
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative siano state predisposte al fine di correggere le anomalie descritte in premessa e
riscontrate nelle procedure di registrazione, carico e scarico dei suini provenienti dai Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi,
onde garantire l'effettiva tracciabilità dei suini nella filiera di riferimento.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06014&ramo=CAMERA&leg=18
***

SENATO – APPROVATO DL SICUREZZA ALIMENTARE
In data 18 maggio il Senato ha approvato in via definitiva con - 208 voti favorevoli, 22 contrari e zero astenuti - il DL Sicurezza
Alimentare ("Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza alimentare", A.C. 2972-A).
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***

CAMERA – APPROVATO PDL AGRICOLTURA CONTADINA
In data 20 maggio la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura – con 360 voti favorevoli, zero contrati e 18 astenuti – la proposta di legge
in materia di agricoltura contadina (“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina”, A.C. 1825 e abb.).
Nello specifico la proposta di legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento
delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l’individuazione, il recupero e l’utilizzazione dei
terreni agricoli, favorendo la biodiversità e animale e vegetale.
Il testo della proposta approvata in prima lettura è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1825_A.18PDL0142240.pdf
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