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IN EVIDENZA 

LEGGE EUROPEA 2019-2020 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea (Legge europea 2019-2020). 
 
Il ddl contiene in particolare delle disposizioni relative alla vendita online di medicinali veterinari in attuazione della direttiva 
2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari, nonché disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche 
professionali, con riferimento alla procedura di infrazione n.2018/2295. 
Il testo verrà ora trasmesso al Parlamento per l’iter legislativo. 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Sono stati pubblicati in GU la delibera del Consiglio dei Ministri contenente la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e il decreto-
legge che ha prorogato alla medesima data le disposizioni di cui ai decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure 
di contenimento dell’epidemia.  
 
I testi degli atti pubblicati sono disponibili ai seguenti link: 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 

• Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 
 

*** 

 

CAMERA 

È stata assegnata in sede referente alla Commissione Affari sociali la proposta di legge a prima firma Prestipino (PD) recante “Modifiche al 
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di medicinali somministrabili agli animali non destinati alla produzione di 
alimenti e di cessione frazionata di farmaci veterinari per gli animali da compagnia” (A.C. 2590). 
 
La proposta intende agevolare l’accesso alle cure mediche per gli animali da compagnia non destinati alla produzione di alimenti, modificando 
la disciplina vigente in materia di farmaci veterinari. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20A04213&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20G00112&elenco30giorni=true
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In particolare, si prevede: 

• la possibilità da parte del medico veterinario di prescrivere un medicinale autorizzato per uso umano equivalente al medicinale 
veterinario se di costo inferiore; 

• una razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari. 
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2590.18PDL0110830.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2590.18PDL0110830.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente 
modificati (OGM) negli alimenti. 
 
Il Piano definisce per tutti i soggetti coinvolti ruoli e obiettivi, individuando i principali gruppi alimentari da sottoporre al controllo e fornendo 
dettagliate indicazioni applicative del relativo campionamento. 
 
Il documento 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=4990 

 

*** 

CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-06495 a prima firma Frailis (PD) concernente la crisi del settore dell’allevamento 
suino in Sardegna a causa della peste suina africana. 
 
Rilevando che da più di quindici mesi l'Istituto zooprofilattico della Sardegna non registra casi di Psa né negli allevamenti sardi né tra i cinghiali, gli 
interroganti chiedono se i Ministri della salute e delle politiche agricole non ritengano necessario adottare iniziative affinché la Commissione europea 
revochi il divieto di esportazione delle carni dei suini allevati in Sardegna e nel contempo continuare, in raccordo con la regione Sardegna, le attività di 
controllo della malattia per completare il processo di eradicazione avviato nel 2015. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06495&ramo=CAMERA&leg=18 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4990
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06495&ramo=CAMERA&leg=18
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SANITÀ ANIMALE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

È stata pubblicata sulla GUUE la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1107 della Commissione del 27 luglio 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:OJ.L_.2020.242.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:242:TOC 

 
 
 

PROFESSIONI 

PARLAMENTO 

È stato trasmesso alla Camera e al Senato per la richiesta del parere parlamentare lo schema di decreto legislativo recante attuazione 
della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una 
nuova regolamentazione delle professioni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. 
 
Le Commissioni competenti di Camera e Senato dovranno esprimere il proprio parere sullo schema di decreto entro il 7 settembre 
2020. 
 
In particolare, alla Camera l’atto è stato assegnato alla Commissione Giustizia e alla Commissione Politiche UE. La Commissione Bilancio dovrà esprimere 
i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 agosto 2020. 
 
Al Senato, è stato assegnato alla Commissione Giustizia. Le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Industria e Politiche UE potranno formulare le 
proprie osservazioni alla Commissione competente entro il 28 agosto 2020. 
 
Il testo dello schema di decreto trasmesso è disponibile al seguente link: 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1161880.pdf 

 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.242.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:242:TOC
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1161880.pdf
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CAMERA 

È stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04450 a prima firma Gemmato (FdI) concernente la formazione continua in 
medicina. 
 
Rilevando che il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 ha disposto, per l'anno 2020, il riconoscimento di 50 crediti formativi relativi alla Ecm in favore degli 
operatori sanitari che, nel corso dell'emergenza sanitaria determinata dalla COVID-19, hanno continuato a svolgere l'attività professionale, l’interrogante 
sottolinea che tale disposizione non ha tuttavia assicurato lo sviluppo professionale degli operatori che non hanno svolto attività nel periodo prescritto. 
 
Evidenziando quindi che la ripresa degli eventi medico-scientifici in presenza è auspicata dallo stesso personale sanitario, chiede se il Governo intenda 
porre in essere iniziative normative volte a consentire lo svolgimento di eventi afferenti al programma di Educazione continua in medicina, tramite attività 
convegnistica o congressuale in presenza al fine di permettere ai professionisti sanitari di rispettare l'obbligo di formazione continua in medicina previsto 
dal decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, acquisendo le adeguate conoscenze in materia 
assimilabili esclusivamente nel corso di adeguati eventi di formazione in presenza. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04450&ramo=CAMERA&leg=18 

 

*** 

CAMERA 

La Commissione Lavoro della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge a prima firma Serracchiani (PD) recante “Modifica all'articolo 
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo 
contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza” (A.C. 1823). 
 
Si ricorda che la proposta è volta a risolvere un problema sorto a seguito di un’interpretazione delle vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi 
dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, che l’INPS ha voluto imporre. 
Si vuole quindi integrare la formulazione attuale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di chiarirne la portata, precisando che, 
nei rapporti privatistici, già sottoposti al vaglio dei competenti organi, vige la cosiddetta «libertà di contrarre» e che dunque sono soggetti all’iscrizione 
presso la gestione separata dell’INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi, salva diversa 
previsione legislativa. 
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1823.18PDL0059180.pdf 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04450&ramo=CAMERA&leg=18
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1823.18PDL0059180.pdf

