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IN EVIDENZA 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 30 aprile sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 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 Sardegna.  
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02665/sg 

 

• “Zona Rossa” la Regione Valle d’Aosta.  
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02666/sg 

 

 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 3 maggio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 i Decreti Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
recanti: 

• Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato Sen. Francesco Battistoni; 

• Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato Sen. Gian Marco Centinaio. 
 
Nello specifico: 
Al Sottosegretario Francesco Battistoni sono delegate le funzioni relative alle seguenti materie: 

• filiera ortofrutticola, filiera olivicola ed attività relative alla risorsa idrica; 
• agricoltura biologica; 
• comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura; 
• attività di competenza dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02665/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02666/sg
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• settore ippico e attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/03/21A02612/sg 
 
Al Sottosegretario Gian Marco Centinaio sono delegate le funzioni relative alle seguenti materie: 

• filiere vitivinicola, cerealicola e del tabacco;  

• settori relativi a miele e tartufo;  

• consorzi di tutela e, per quanto di competenza del Ministero, attivita' connesse al turismo in agricoltura (tra cui distretti  del cibo, enoturismo, 
agriturismi);  

• tavolo agroalimentare e internazionalizzazione, rapporti con l'UNESCO e riconoscimento dei paesaggi quali patrimoni agricoli da parte della FAO.  
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/03/21A02613/sg 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

SENATO – DL SOSTEGNI 

In data 3 maggio  le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno concluso l'esame degli emendamenti presentati al 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.S. 2144).  
 
Di seguito gli emendamenti di interesse approvati: 

• 10.0.20 (testo 4) che propone per il 2021 l'esenzione dell'imposta di bollo anche per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di 
formazione e orientamento di qualsiasi tipologia. 

• 12.0.1 (testo 4), aprima firma Salvini (Lega), che prevede l'istituzione per il 2021 di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, che a 
causa dell'emergenza Covid hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, di erogare l'assegno di mantenimento per un importo 
massimo di 800 euro mensili.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/03/21A02612/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/03/21A02613/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
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• 18.0.4 (testo 2) prevede un'indennità, connessa all'emergenza epidemiologica in atto, per il 2021 ai lavoratori in somministrazione del 
comparto sanità in servizio dal 1° maggio 2021. 

• 22.0.1 (testo 1 e identici emendamenti 13.0.2 e 13.0.10) che introduce disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad 
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. Nello specifico, prevede la sospensione degli adempimenti 
propri e per i clienti in caso di impedimento del libero professionista conseguente a un grave incidente o malattia determinata dal virus Sars-
Cov-2. 

• 24.0.10 (testo 3) che introduce disposizioni in materia di lavoro pubblico. Nello specifico, al fine di tutelare il SSN e consentire di fronteggiare 
l'emergenza Covid, le somme che sono state corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 
dicembre 2021 non devono essere restituite, salvo che per casi di dolo e colpa grave.  

• 31.8 (testo 3) prevede che i collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio 
dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento. 

• 33.5 (testo 2) prevede la possibilità di proroga facoltativa retribuita, fino a tre mesi, in favore di dottorandi titolari di borse di studio, 
indipendentemente dall'anno di iscrizione.  

 
 
 

*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 4 maggio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 i Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico recanti: 

• Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico sen. Gilberto Pichetto Fratin; 

• Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott.ssa Alessandra Todde. 
 
Nello specifico: 
Al Vice Ministro Gilberto Pichetto Fratin sono delegate: 

• le funzioni relative alla politica industriale, alle politiche per le piccole e medie imprese, all'industria della difesa, agli incentivi alle imprese, 
nonché le iniziative e le attività' relative al Made in Italy e alle industrie creative, al commercio e libero servizio e all'artigianato; 

• le iniziative e le attività relative al servizio postale universale e al mercato postale, alla materia dei servizi assicurativi, alla normativa in 
materia di assicurazione, ai rapporti con IVASS e alla vigilanza sui fondi CONSAP; 

• la trattazione e l'attuazione delle iniziative nelle materie relative al mercato, alla tutela e alla promozione della concorrenza e alla 
normativa in materia di liberalizzazioni, semplificazione amministrativa, politiche per il consumatore, vigilanza e normativa 
tecnica, nonché la vigilanza sulle Camere di commercio, loro unioni e Aziende speciali, Unioncamere e sistema camerale; 
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• le iniziative e le attività relative alla lotta alla contraffazione, al raccordo istituzionale in materia anche a livello internazionale, 
alla promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, brevetti e marchi e le iniziative e politiche di 
avvicinamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese. 
 

Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/04/21A02769/sg  
 
Al Vice Ministro Alessandra Todde sono delegate: 

• le iniziative e attività afferenti alle Amministrazioni straordinarie, ai casi di crisi industriale, ivi inclusa la gestione e la regolazione dei 
rapporti istituzionali con le parti sociali, nonché l'organizzazione e la gestione dei tavoli di crisi; 

• le iniziative e le attività relative alle strategie di pianificazione connesse alle cosiddette Smart Cities e ai sistemi intelligenti, nonché 
le politiche e i programmi di sostegno al rafforzamento produttivo ed occupazionale di settori e territori interessati da gravi 
scompensi economici, distretti ed aree di crisi industriale, aree di crisi industriale complessa e territori colpiti da calamità naturali; 

• le iniziative e le attività relative al Comitato interministeriale per la transizione ecologica. 
 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/04/21A02770/sg  
 
 
 

*** 
 
 

 

SENATO – DL SOSTEGNI 

In data 6 maggio il Senato ha approvato la questione di fiducia - con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astenuti - sull'emendamento interamente 
sostitutivo presentato dal Governo al 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.S. 2144).  
Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti. 
 
Il maxiemendamento Governativo, tra le varie modifiche, contiene le seguenti: 

• l'esenzione, per il 2021, dell'imposta di bollo anche per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di 
qualsiasi tipologia; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/04/21A02769/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/04/21A02770/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
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• l'istituzione per il 2021 di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, che a causa dell'emergenza Covid hanno cessato, ridotto o 
sospeso la loro attività lavorativa, di erogare l'assegno di mantenimento per un importo massimo di 800 euro mensili; 

• l’introduzione un'indennità, connessa all'emergenza epidemiologica in atto, per il 2021 ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in 
servizio dal 1° maggio 2021; 

• la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. Nello 
specifico, prevede la sospensione degli adempimenti propri e per i clienti in caso di impedimento del libero professionista conseguente a un 
grave incidente o malattia determinata dal virus Sars-Cov-2; 

• disposizioni in materia di lavoro pubblico. Nello specifico, al fine di tutelare il SSN e consentire di fronteggiare l'emergenza Covid, le somme che 
sono state corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2021 non devono essere 
restituite, salvo che per casi di dolo e colpa grave;  

• il mantenimento, da parte dei collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati, del proprio status con riferimento al monitoraggio dei 
requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento; 

• la possibilità di proroga facoltativa retribuita, fino a tre mesi, in favore di dottorandi titolari di borse di studio, indipendentemente dall'anno di 
iscrizione. 

 
 

*** 
 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

In data 6 maggio la Conferenza delle Regioni ha aggiornato le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle proprie Commissioni ed ha 
istituito il nuovo ufficio di Presidenza con i seguenti componenti: 
 

• Massimiliano Fedriga (presidente Conferenza Regioni, presidente regione Friuli Venezia Giulia);  
• Michele Emiliano (vice presidente Conferenza Regioni, presidente regione Puglia);  
• Eugenio Giani (presidente regione Toscana);  
• Marco Marsilio (presidente regione Abruzzo);  
• Donato Toma (presidente regione Molise). 

 
Di seguito una sintesi della nuova Organizzazione: 
 

• Commissione Affari Istituzionali e generali - Coordinatore Regione Piemonte  
• Commissione Affari finanziari - Coordinatore Regione Lombardia  
• Commissione Affari europei e internazionali - Coordinatore Regione Sicilia 
• Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio - Coordinatore Regione Campania 
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• Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità - Coordinatore Regione Sardegna 
• Commissione Cultura - Coordinatore Regione Liguria 
• Commissione Sport - Coordinatore Regione Basilicata   
•  Commissione Salute: 

o Coordinatore Regione Emilia-Romagna; 
o Coordinatore Vicario Regione Piemonte; 
o Vice-Coordinatore Regione Lombardia. 

• Commissione Politiche sociali - Coordinatore Regione Calabria 
• Commissione Istruzione, Università e Ricerca - Coordinatore Regione Lazio 
• Commissione Lavoro e Formazione Professionale - Coordinatore Regione Toscana  
• Commissione Politiche agricole - Coordinatore Regione Veneto 
• Commissione per lo Sviluppo Economico - Coordinatore Regione Marche 
• Commissione Protezione civile - Coordinatore Provincia Autonoma di Trento 
• Commissione per la Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione - Coordinatore Regione Umbria. 

 
La nuova organizzazione della Commissione delle Conferenza è disponibile al seguente link:  
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/Commissioni/NUOVA%20ORGANIZZAZIONE%20DELLE%20COMMISSIONI%20DELLA%20C
ONFERENZA.pdf  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/Commissioni/NUOVA%20ORGANIZZAZIONE%20DELLE%20COMMISSIONI%20DELLA%20CONFERENZA.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/Commissioni/NUOVA%20ORGANIZZAZIONE%20DELLE%20COMMISSIONI%20DELLA%20CONFERENZA.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE TUTELA DEI GRANDI CARNIVORI 

In data 4 maggio è stata assegnata in sede referente alla Commissione Agricoltura della Camera la proposta di legge recante "Disposizioni per la 
tutela dei grandi carnivori e la promozione della convivenza con essi" (A.C. 2966, a prima firma Sarli -M5S).  
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente, Affari Sociali, Politiche UE e Commissione per 
le questioni regionali.  
 
Nello specifico, la proposta di legge ha l'obiettivo di valorizzare la duplice natura dei grandi carnivori sia in quanto componenti della biodiversità 
nazionale, sia come esseri senzienti, cristallizzando il principio che, come richiesto dalle norme europee, la gestione di orsi e di lupi è nell’esclusiva 
competenza dello Stato che a tal fine si avvale del supporto dell’ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso 
l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e della cooperazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  
Inoltre, si prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare ogni anno, con il supporto dell’ISPRA, del citato Centro e di 
esperti, nonché in cooperazione con le regioni e con le province autonome, siano individuate le attività per promuovere la convivenza con i grandi 
carnivori, nonché per prevenire eventuali danni e per diffondere metodi non cruenti di gestione.   
 
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2966.18PDL0139460.pdf  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2966.18PDL0139460.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2966.18PDL0139460.pdf
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SALUTE 

 

CAMERA – APPROVATO DL SICUREZZA ALIMENTARE  

In data 5 maggio la Camera ha approvato con - 409 voti favorevoli, 2 contrari e 29 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).  
Il testo passa ora al Senato per la seconda lettura.  
 
Nell'ambito del DL Sicurezza Alimentare, il Sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, ha accolto i seguenti Ordini del Giorno: 

•  n. 9/2972-A/2, a prima firma Ianaro (M5S).Premesso che il provvedimento all'esame interviene sul decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di 
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; che in questo contesto va inserito il rischio della contaminazione dei prodotti di origine animale da parte di residui di farmaci 
veterinari, costantemente all'attenzione dei consumatori che chiedono alimenti sani e di qualità. 
Si impegna il Governo a valutare l'opportunità di approfondire l'applicazione della ricerca promossa dall'Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) di Brescia e l'istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IzsLER), al fine 
di contrastare il fenomeno della resistenza agli antimicrobici. 

•  9/2972-A/38, a prima firma Deidda (FdI), che raccomanda il Governo a porre in essere ogni possibile azione al fine di agevolare e 
incentivare l'azione dei Tecnici della Prevenzione inquadrati nelle Asl e nei servizi destinati alla vigilanza sanitaria, in 
concerto con le nostre Forze dell'ordine per i controlli sugli automezzi che trasportano alimenti di origine animale (latte o 
animali da reddito) e non (dal pane alle verdure passando per pasta e frutta) a fine di poter controllare e verificare che 
questi rispondano ai criteri previsti dal Reg. UE n. 625/2017. 

 
 
Il testo integrale degli Ordini del Giorno sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0501&tipo=documenti_seduta  
 
 

 
*** 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2972-A&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0501&tipo=documenti_seduta
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SENATO– INTERPELLANZA BRUCELLOSI BUFALINA  

In data 6 maggio è stata presentata l’interpellanza a risposta scritta n. 2-00082, a prima firma Lonardo (Misto), in materia di controlli più 
stringenti e puntuali per rendere realmente efficace la profilassi primaria contro la brucellosi bufalina.  
Premesso che è riesplosa l'emergenza brucellosi bufalina in provincia di Caserta, stando alle denunce mediatiche e alle richieste avanzate da 

Confagricoltura; che gli allevatori della provincia di Caserta invocano controlli più stringenti e puntuali per rendere realmente efficace la profilassi 

primaria, al fine di evitare l'abbattimento dei capi di bestiame, attuando sistemi di contribuzione per l'ammodernamento e la riqualificazione delle 

aziende bufaline nel rispetto delle norme sanitarie, del benessere degli animali e dei processi produttivi moderni e innovativi per elevare gli standard di 

biosicurezza degli allevamenti; che la Comunità europea, nel 2016, ha emanato un regolamento, che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare 

entro aprile 2021, che prevede la vaccinazione per la brucellosi e altre malattie come la tubercolosi.  

L’interpellante chiede di sapere se: 

• se siano state adottate tutte le indicazioni contenute nella risoluzione sulle problematiche della filiera bufalina approvata 
dalla 9° Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) al Senato (Doc. XXIV, n. 24); 

• quali misure urgenti il Ministro in indirizzo voglia intraprendere al fine di evitare il propagarsi della brucellosi bufalina in 
Campania. 

 
L’interpellanza è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1297328&part=doc_dc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1297328&part=doc_dc
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PROFESSIONE 

 

SENATO – PRESENTATI EMENDAMENTI AL DL MISURE ANTI COVID E CONCORSI PUBBLICI  

In data 4 maggio nell'ambito dell'esame, in sede referente presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, del DL misure anti Covid e 
concorsi pubblici ("Conversione in legge 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) sono stati presentati i seguenti emendamenti 
di interesse: 
 

• 4.0.2, a prima firma Stabile (FI), che introduce l'indennità da rischio biologico. Nello specifico, le attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, 
veterinari e delle professioni sanitarie in cui è presente una esposizione a rischio biologico, viene corrisposta a partire dal 1º gennaio 2021, per 
ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico. 
QUI l'emendamento. 

• 4.0.8,  a prima firma Stabile (FI), che proroga al 30 giugno 2021 le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase 
post COVID e prevede che alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive 
richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applichi l'aliquota fiscale del 15 per cento. 
QUI l'emendamento. 

• 10.64, a prima firma Doria (Lega), 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 avviene con graduatoria concorsuale 
locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. Inoltre, si prevede che per il quinquennio 2021-2026 in materia di ammissione 
dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione 
concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione. 
QUI l'emendamento. 

 
In data 5 maggio sono stati dichiarati improponibili per materia gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.8. 
 

 
 
 

*** 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53887_testi.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1295738&idoggetto=1217116
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1295743&idoggetto=1217116
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1295860&idoggetto=1217116
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CAMERA – INTERROGAZIONE ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO E ADDESRAMENTO DEI CANI 

In data 4 maggio è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09178, a prima firma Zoffili (Lega), in materia di svolgimento delle 
attività di allenamento e addestramento dei cani.  
Premesso che il Dpcm del 2 marzo 2021, anche se non ha apportato modifiche sostanziali rispetto alle precedenti ordinanze del Ministro della salute, ha 
tacitamente confermato anche le restrizioni previste per l'attività di allenamento e addestramento dei cani impiegati nell'attività venatoria e nella 
gestione della fauna selvatica. Queste attività si svolgono in apposite aree, previste dalle normative vigenti che possono essere situate in comuni diversi 
da quello di residenza, domicilio abitazione degli addestratori/allevatori; che l'allenamento e l'addestramento del cane da caccia è un'attività quotidiana 
adeguata e costante, utile a mantenere in salute l'animale; gli addestramenti avvengono in apposite zone e nei tempi prestabiliti. In tali apposite aree, 
oltre all'addestramento e all'allenamento, si effettuano le mostre, le gare e le esposizioni cinofile, la cui gestione è curata dalle associazioni venatorie e dai 
gruppi cinofili espressioni dell'Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), ovvero da imprenditori agricoli singoli o associati; e che a parere degli interroganti 
si può e si deve continuare a dare l'assistenza necessaria agli animali dei quali si è responsabili, poiché questa è una fattispecie che rientra pienamente 
nelle «situazioni di necessità» e/o «per motivi di salute». 
L’interrogante chiede di sapere se: 
se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, consentire esplicitamente lo svolgimento delle attività di allenamento e 
addestramento dei cani, concedendo la possibilità di spostamento degli interessati, da un comune all'altro, nel totale 
rispetto della normativa volta al contenimento del Covid-19 e all'interno delle aree prestabilite e in quelle poste all'interno delle 
aziende, anche se situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, onde evitare che ci siano differenti 
disposizioni tra regione e regione, al fine di tutelare il benessere degli animali ed il mantenimento del normale livello di efficienza 
degli stessi, nonché di estendere questa eventualità anche a tutti i tipi di addestramento per cani. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09178&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

*** 
 

SENATO – AUDIZIONE DISCIPLINA SETTORE CINOFILO 

In data 5 maggio la Commissione Agricoltura del Senato ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cinofilia 
Italiana (ENCI) nell'ambito dell'esame della disciplina delle professioni del settore cinofilo ("Disciplina delle professioni del settore 
cinofilo", A.S. 1902). 
 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni: 

• In merito alla definizione e classificazione delle figure professionali cinofile, specificano che la figura del "dog training professional" è 
già esistente, ossia quella dell'addestratore cinofilo; 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09178&ramo=CAMERA&leg=18
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
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• Non risulta chiara la differenza terminologica tra "centro cinofilo" e "centro che svolge attività cinofila"; 
• In merito ai corsi di formazione e certificazione, ritengono doveroso segnalare che tale aspetto è già disciplinato dall'ENCI per la 

formazione degli addestratori;  
• Tra le revisioni del disciplinare dell'ENCI vi è anche la tenuta del Registro degli Addestratori Cinofili e Conduttori Cinofili di 

Esposizione; 
• Ritengono che un documento CEN CWA non sia lo strumento per intervenire su percorsi abilitanti già declinati da protocolli di 

competenze e percorsi abilitanti del Disciplinare ENCI; 
• In merito all'organo di controllo da istituire presso l'Associazione italiana professionisti cinofili, si domandano come un'Associazione di cui 

non si conosce la storia possa avocare a sè tutta la vigilanza relativa all'addestramento cinofilo italiano.  
 
 
La memoria dell’audizione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/348/201/ENCI.pdf  
 

 
*** 

 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 6 maggio il Ministero della Salute ha pubblicato la notizia recante la misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di 
medico veterinario conseguita all'estero, la quale si terrà presso la Facoltà di medicina veterinaria dell’Università “Federico II” di Napoli il 15 
giugno (prova scritta) e il 18 giugno (prova orale e pratica). 
 
La notizia 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=5473  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/348/201/ENCI.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5473
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 3 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione, 
del 9 febbraio 2021, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali 
d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura ( 1 )”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.151.01.0005.01.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) 2021/718 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)”. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.151.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A151%3ATOC
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
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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  
 

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
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
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

