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IN EVIDENZA 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 4 giugno, il Consiglio dei Ministri n.22 ha approvato: 
• Il Decreto-legge recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. 

Nello specifico, nelle more dell'attuazione della legge di delega relativa all’assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure 
immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo 
familiare. Il testo, tra l'altro, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) 
destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L'assegno “ponte” spetta ai soli nuclei 
che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere 
corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati. 

• Il Decreto-legge recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.  
Nello specifico il Decreto segue quelli già approvati, relativi alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla 
semplificazione, e costituisce così il terzo pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano. 
Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le 
premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia. Il DL 
prevede: 

o Rafforzamento della capacità amministrativa: prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la 
previsione della sola prova scritta digitale 

o Misure organizzative per l’attuazione del Pnrr: per il supporto alla transizione digitale, all'innovazione e alla cyber-sicurezza nella 
pubblica amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di un contingente 
di 268 nuovi esperti; e per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare 
le procedure di reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'Ufficio per il processo. 

 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-22/17019  
 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-22/17019
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GAZZETTA UFFICIALE – ZONA BIANCA  

In data 5 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che colloca in “Zona Bianca” le Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. 
  
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/05/21A03453/sg  

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE – DL ASSEGNO UNICO 

In data 8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 il Decreto-Legge n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo 
per figli minori”. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg 

 
 

*** 

 

CAMERA – DL RIAPERTURE 

In data 9 giugno è stato approvato in prima lettura, a seguito dell'apposizione della questione di fiducia, con 405 voti favorevoli, 5 contrari e 
6 astenuti,  il DL Riaperture ("Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", A.C. 3045-A, Rel Ianaro - M5S). 
 
Si ricorda che il Decreto proroga fino al prossimo 31 luglio lo stato di emergenza, modifica gli orari previsti per il coprifuoco e disciplina i certificati verdi 
Covid, dando un peso maggiore ai parametri sull'occupazione dei posti letto di terapia intensiva ed area medica per valutare la classificazione del rischio 
delle Regioni. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/05/21A03453/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3045-A
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L’atto passa ora all’esame del Senato per la seconda lettura.  
 
Nello specifico, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare è 
riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile in base al reddito. 
 
Il testo del Decreto legge è consultabile al link della G.U.: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg 
 
 

*** 

 

SENATO – LEGGE EUROPEA 

In data 9 giugno presso la Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito dell'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), il Sottosegretario per l'Economia e le Finanze, Alessandra Sartore, ha espresso: 
 

• un avviso contrario agli emendamenti 28.1, a prima firma De Petris (Misto); 28.2, a prima firma Mininno (Misto) ; 28.3, a prima firma Perilli 
(M5S), che prevedono di sopprimere l'articolo 28 che proroga fino al 30 giugno 2022 l'utilizzo di animali nella ricerca 
scientifica, in quanto i predetti emendamenti generano oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica, per 
l'eventuale aggravarsi della procedura di infrazione 2016/2013. 

• parere contrario, per mancanza di relazione tecnica, all'emendamento 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. 

 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53891.htm
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1299421&part=doc_dc  
 
 

 
*** 

 

SENATO – TUTELA DELL’AMBIENTE  

In data 9 giugno l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge Costituzionale nel testo unificato recante  “Modifiche agli 
articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente” (A.S. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160).  
 
In particolare, la riforma della Costituzione che inserisce tra i principi fondamentali la tutela degli animali insieme a quella dell'ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi. 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1299468&part=doc_dc  

 
 

*** 

 

SENATO – LEGGE EUROPEA 

In data 9 giugno presso la Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito dell'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), il Sottosegretario per l'Economia e le Finanze, Alessandra Sartore, ha espresso parere non ostativo emendamenti 28.1, a prima 
firma De Petris (Misto); 28.2, a prima firma Mininno (Misto) ; 28.3, a prima firma Perilli (M5S), poiché rileva l'assenza di profili di criticità di ordine 
finanziario e in quanto la paventata procedura di infrazione non è ancora stata attivata.  
 
Il resoconto è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1299481&part=doc_dc  

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1299421&part=doc_dc
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=48678
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1299468&part=doc_dc
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53891.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1299481&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

CAMERA – INTERROGAZIONE FAUNA SELVATICA 

In data 9 giugno, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha risposto all’interrogazione n. 3-02321, a prima firma Viviani (Lega), in 
materia di fauna selvatica. 
Premesso che l'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica è un fenomeno diffuso su tutto territorio nazionale che oltre ad essere un rischio per 
la sicurezza delle persone, nei centri abitati, nelle campagne comporta gravi danni alle colture agricole, ai campi e agli allevamenti; che con lo stop alla 
caccia di selezione, dovuto ai vari provvedimenti per il contenimento della pandemia, e con meno persone a presidiare i territori, negli ultimi tempi gli 
avvistamenti degli ungulati si sono moltiplicati portando ad oltre due milioni il numero dei cinghiali che hanno potuto circolare liberamente per campagne 
e città; che i cinghiali, spinti dalla carenza di cibo e dalla fame, hanno iniziato ad abbandonare i boschi per avvicinarsi ai centri abitati, frugando tra i 
rifiuti urbani e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini; che è fondamentale che le azioni di contenimento della fauna selvatica continuino e diventino 
maggiormente efficaci, visti i danni che questi animali provocano sia all'agricoltura che all'incolumità della popolazione; e che la legge n. 157 del 1992 a 
parere degli interroganti non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente 
mutato.  
L’interrogante chiede di sapere se non ravvisi la necessità di assumere iniziative per modificare la legge n. 157 del 1992 affinché le 
regioni possano attuare forme e piani di contenimento più efficaci allo scopo di facilitare operazioni per le quali si rendono 
necessarie misure di controllo numerico così da limitare i danni provocati alle produzioni agricole e al territorio nonché preservare 
l'incolumità delle persone, rendendo, altresì, la gestione dei cinghiali rispettosa del benessere degli animali e della biodiversità. 
 
Di seguito la sintesi della risposta del Ministro Stefano Patuanelli: 

• Non si tratta nemmeno di individuare strumenti di sostegno quando i danni vengono fatti dalla fauna selvatica, perché non saranno mai sufficienti 
e anche perché i produttori non producono o non provano a produrre per avere gli indennizzi, se non ce la fanno; vogliono produrre in sicurezza 
e quindi gli strumenti di gestione della fauna selvatica devono essere messi in campo. Non posso però non sottolineare, anche citando le parole 
leggermente polemiche dell'interrogante, che le competenze possono essere tante, non certamente dei sindaci; 

• le regioni, laddove necessario, possono già provvedere al contenimento della popolazione dei cinghiali, applicando le disposizioni contenute 
nell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con legge n. 248 del 2 dicembre 2005, allo 
scopo di effettuare piani di prelievo selettivo senza limiti temporali; 

• Per quanto concerne la problematica del risarcimento danni, ho già anticipato che non è questo ovviamente l'obiettivo ma, già da oggi, è possibile 
comunque ottenere gli indennizzi nel limite del regime de minimis fino a 25 mila euro nel triennio per l'impresa; 

• relativamente alle previsioni di una modifica della legge n. 157 del 1992, che consente alle regioni l'utilizzo di soggetti diversi da quelli previsti 
all'articolo 19, comma 2, della citata legge, è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che sembra aprire alla possibilità di avvalersi di 
altri soggetti, i cosiddetti coadiutori, a condizione che questi ultimi abbiano frequentato appositi corsi di preparazione, organizzati dalla regione 
sulla base di programmi concordati con ISPRA. 
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Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02321&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 

 

SENATO – ASSEGNATO DDL RISPETTO DEGLI ANIMALI 

In data 10 giugno è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge recante “Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in 
materia di rispetto per gli animali e introduzione degli interventi assistiti con gli animali nelle scuole” (A.S. 2211, a prima firma 
Alessandrini - Lega). 
 
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Igiene e sanità, 
Commissione parlamentare questioni regionali. 
 
Nello specifico, il ddl promuove un intervento indirizzato prevalentemente a bambini e ragazzi in età prescolare o scolare (primaria o secondaria) con 
problematiche sociali, relazionali, comporta mentali, studenti che, pur non essendo affetti da disabilità, mostrano comportamenti aggressivi o asociali o 
che pongono in essere comportamenti qualificabili come bullismo; questi soggetti possono comunque trarre giovamento dal relazionarsi con gli animali 
per cercare di stimolare le loro sensibilità e affettività sopite. 
Inoltre, per una corretta applicazione degli interventi assistiti con gli animali è auspicabile il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare, con 
l’obiettivo di trarre il maggior giovamento possibile dal progetto didattico. 
 
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. 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299403.pdf  
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02321&ramo=CAMERA&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299403.pdf
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PROFESSIONE 

 

CAMERA – INTERORGAZIONE LAUREE ABILITANTI  

In data 4 giugno è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06169, a prima firma Sarli (Misto), indirizzata al Ministro 
dell’Istruzione e al Ministro dell’Università e della Ricerca in materia di accesso per l’insegnamento nelle scuole italiane per i corsi di laurea 
LM-42 in medicina veterinaria.  
Premesso che in risposta ad una interrogazione, la n. 5-04075, presentata dalla sottoscritta e indirizzata al Ministro dell'università e della ricerca e al 
Ministro dell'istruzione, è stato scritto che la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è di 
competenza del solo Ministro dell'istruzione; che con la laurea LM-42 in medicina veterinaria, si può accedere alla classe di concorso A-52 scienze, 
tecnologie e tecniche di produzioni animali ed è previsto concorrere solo per tre tipi di istituti tecnici e due tipi di istituti professionali; sono, così, ben 
poche, rispetto alle competenze reali, le possibilità per i giovani medici veterinari per un inserimento nel mondo della scuola; e che la laurea LM-42 in 
medicina veterinaria consta di un percorso di studi molto ampio, che va dall'anatomia, alla biologia, alla genetica, alla chimica e alla biochimica, alla 
patologia medica, alla farmacologia, all'ispezione e igiene degli alimenti, alla microbiologia, alle malattie infettive e parassitarie, alle zoonosi, 
all'epidemiologia e alla zootecnia. 
L’interrogante chiede di sapere se: 

• sulla base dell'incoraggiante risposta alla interrogazione di cui in premessa non si intendano adottare iniziative per far sì che 
la laurea LM-42 possa far accedere ad un maggior numero di classi di concorso, provvedendo alla revisione delle stesse; 

• se i Ministri interrogati non ritengano di valutare, per quanto di competenza, di intraprendere al più presto tutte le iniziative, 
anche di tipo normativo, affinché la laurea LM-42 in medicina veterinaria possa far accedere anche a nuove classi di concorso 
per l'insegnamento nelle scuole italiane. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06169&ramo=CAMERA&leg=18  
 

SENATO – AUDIZIONI DISCIPLINA SETTORE CINOFILO 

In data 9 giugno presso la Commissione Agricoltura del Senato si sono svolte le audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Italiana 
Professionisti Cinofili, dell'Associazione centro Cinofilo Four Dogs e dell'Associazione culturale ICCS il Cane Cultura e 
Sport, nell'ambito del disegno di legge recante disciplina delle professioni del settore cinofilo (A.S. 1902). 
 
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali dichiarazioni del Presidente dell'Associazione Italiana Professionisti Cinofili: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06169&ramo=CAMERA&leg=18
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
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• Ritiene che il documento normativo CWA 16979/2016 sia lo strumento più utile per identificare e certificare i requisiti 
minimi che debba possedere un professionista del settore; 

•  La proposta di accogliere la UNI 11790 in alternativa al CWA 16979 incontra un forte dissenso, per i seguenti motivi:   
o Nel documento CWA vengono identificate anche specializzazioni estremamente utili per lo svolgimento delle attività, 

dalla specializzazione in Behaviour (DTP-B), per la rieducazione e il recupero comportamentale a quella per lo sport (DTP-S), dagli 
interventi assistiti con i cani (DTP-A) alle attività di salvataggio e ricerca (DTP-SU), abbracciando ogni tipo di relazione tra uomo e cane, 

o La UNI 11790 ad oggi non ha ancora dimostrato sufficiente spendibilità, non viene utilizzata da molti organismi di 
certificazione,   

o Riguardo l'intenzione di UNI di creare altre 3 norme tecniche, è da notare come questa scelta sia foriera di inutili 
complicazioni nonché causa di aggravi economici, 

o Società e scienza sono in continua evoluzione e nella UNI 11790 si accenni appena a una continua formazione (senza 
specificarne le regole), mentre nel CWA è previsto che gli aggiornamenti periodici siano obbligatori, 

• Il DDL nasce anche per creare sinergia tra le varie professionalità in ambito cinofilo e consentire una collaborazione che garantisca 
visione globale e risultato.  Addestratori/istruttori/educatori e medici veterinari comportamentalisti non sono figure in 
contrasto e devono operare in costante collaborazione, senza ingiustificati e sterili tentativi di supremazia. 

 
Non appena disponibili invieremo le restanti audizioni. 
 
 
La memoria dell'Associazione Italiana Professionisti Cinofili è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/368/901/Associazio
ne_italiana_PROFESSIONISTI_CINOFILI.pdf  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/368/901/Associazione_italiana_PROFESSIONISTI_CINOFILI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/368/901/Associazione_italiana_PROFESSIONISTI_CINOFILI.pdf
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SALUTE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 7 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/906 della 
Commissione, del 3 giugno 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 [notificata con il numero C(2021) 
4096]”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.199.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199I%3ATOC  
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 10 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della 
Commissione, del 9 giugno 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica ( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.204.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A204%3ATOC  
 
 

*** 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 11 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione recante "Verifica dell'erogazione delle prestazioni degli adempimenti 
regionali LEA 2019 in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria". 
La relazione è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3077_allegato.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.199.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.204.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A204%3ATOC
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3077_allegato.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
11 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


