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IN EVIDENZA 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 14 gennaio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 10 i decreti del Presidente della Repubblica recanti l’accettazione delle dimissioni 
rassegnate dalla Ministra delle Politiche agricole e forestali Teresa Bellanova, dalla Ministra per le Pari opportunità e la famiglia 
Elena Bonetti e dal Sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Ivan Scalfarotto. 
 

• “Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri prof. Giuseppe CONTE”. 

 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00198/sg 
 

• “Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio”. 
 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00199/sg 
 

• “Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la 
cooperazione internazionale”. 

 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00200/sg 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 9 gennaio sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 6 le seguenti ordinanze 8 gennaio 2021 del Ministero della Salute recanti ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che collocano in area “arancione” le Regioni 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia”. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00198/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00199/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00200/sg
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Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00119/sg 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00120/sg 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia-Romagna”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00121/sg 
 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00122/sg 

 

• “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00123/sg 
 

*** 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 14 gennaio il Consiglio dei Ministri n. 91 ha approvato, tra gli altri provvedimenti, la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso 
l’Obiettivo di medio termine (OMT). 
 
Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per l’anno 2021, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per 32 miliardi di 
euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Le misure che il Governo si appresta ad adottare, in continuità con quanto già 
fatto nel 2020, hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti 
dagli effetti della pandemia da COVID-19. Sono previsti stanziamenti destinati a interventi a tutela del lavoro, per il settore sanitario e in favore 
delle imprese che consentano di accelerare e potenziare la ripresa dell’attività economica, nonché ulteriori risorse per gli enti territoriali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00119/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00120/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/21A00123/sg
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Il testo del comunicato stampa del Governo è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-91/16063  
 

*** 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 13 gennaio il Consiglio dei Ministri n. 90 ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in 
conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS).   
 
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato un provvedimento che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 (decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021). 
In particolare, tra le altre misure adottate, il decreto conferma fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra 
Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Viene inoltre istituita la cd. area “bianca”, nella quale si collocano le 
Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 
abitanti. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg 
 
Il testo del comunicato stampa del Governo è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-90/16024  
 

*** 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 12 gennaio il Consiglio dei Ministri n. 89 ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che sarà inviata 
alla Camera e al Senato al fine di acquisirne le valutazioni. 
 
Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano aree tematiche strutturali di intervento: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Nell'insieme, le 
missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-91/16063
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-90/16024
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articolano in 47 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a 
circa 210 miliardi di euro. 
 
In riferimento alla missione n°6 - Salute, è previsto lo stanziamento di 19,72 miliardi di euro totali, che verranno investiti nella realizzazione dei 
progetti appartenenti a due componenti: 
 

• Assistenza di prossimità̀ e telemedicina  
 

• Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria  
 

Gli interventi saranno caratterizzati da linee di azione coerenti all’interno di un unico progetto di riforma, volte a rafforzare e rendere più sinergica la 
risposta territoriale e ospedaliera, nonché l’attività di ricerca del SSN:  
 

• Promuovere e rafforzare un’assistenza di prossimità, vicina ai bisogni dei cittadini, per consentire un’effettiva equità di accesso della 
popolazione alle cure sanitarie e sociosanitarie, attraverso la definizione di standard qualitativi e quantitativi uniformi, il potenziamento della rete 
dei servizi distrettuali, nonché il consolidamento di quella ospedaliera ad essa integrata.  
 

• Definire un nuovo assetto istituzionale di prevenzione Salute-Ambiente-Clima, secondo l’approccio “One-Health”, per promuovere 
la salute umana rispetto alle determinanti ambientali e ai loro cambiamenti, in sinergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese.  

 

• Riformare il rapporto tra Salute e Ricerca, rivisitando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche afferenti al Ministero della Salute, 
sostenere l’attività di ricerca e rafforzare le capacità di risposta del SSN alle emergenze sanitarie, alla transizione epidemiologica e ai fabbisogni 
sanitari legati al quadro demografico. 

  
Il testo del comunicato stampa del Governo è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017  
 

*** 

DL NATALE 

In data 12 gennaio sono stati esaminati gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del c.d. DL Natale ("Conversione in legge del 
decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19" - A.C. 2835-A) presso le Commissioni riunite Attività produttive e Affari sociali della Camera.  
 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017
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Tra gli altri, sono stati approvati gli emendamenti 1.50 e 1.100 Governo che inseriscono nel testo del provvedimento rispettivamente il contenuto del 
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
Covid-19” e quello del c.d. DL Ponte (decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19"). 
 
In riferimento alle proposte emendative di interesse, sono stati approvati con riformulazione gli identici emendamenti 2.019 Bonomo (PD), 2.034 
Gelmini (FI), 2.054 Zucconi (FdI) e 2.059 De Toma (Misto) concernenti il riconoscimento del credito di imposta per canoni di locazione 
destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
 
Inoltre, è stato ritirato l’emendamento 2.05 Licatini (M5S), che prevedeva la corresponsione di un'indennità proporzionale alle spese necessarie per il 
mantenimento degli enti del Terzo settore che si occupano di attività ricreative e ambientali in agricoltura e a contatto con gli animali, come i parchi 
fattorie. Contestualmente, è stato dichiarato inammissibile il subementamento 0.1.100.17 Boldi (Lega), che proponeva l'inserimento di medici, 
odontoiatri, farmacisti, biologi ed esercenti le professioni sanitarie, non convenzionati e liberi professionisti, tra le categorie da 
considerare prioritarie ai fini dell'accesso alla vaccinazione anti-Covid, unitamente ai relativi assistenti e personale di studio. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2835_A.18PDL0127290.pdf  
 
I testi degli emendamenti approvati sono disponibili al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/12/leg.18.bol0505.data20210112.com1012.pdf  
 
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/11/leg.18.bol0504.data20210111.com1012.pdf  
 

*** 

PARLAMENTO 

In data 13 gennaio si svolte le comunicazioni del Ministro della Salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-
19 presso entrambi i rami del Parlamento. 
 
In particolare, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato la situazione epidemiologica, evidenziando come soprattutto nell’ultima settimana 
di rilevazione i dati mostrino una ripresa della diffusione del virus. Sulle vaccinazioni, è stato sottolineato che alla notte del 12 gennaio sono state 
somministrate 800.000 dosi di vaccino, che pongono l’Italia al primo posto nell’Unione europea per numero di vaccinati. Alla luce della situazione 
esposta, il Ministro Speranza, evidenziando che il Governo ha ritenuto necessaria la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, ha esposto 
i principali contenuti del Dpcm che sostituirà quello del 3 dicembre 2020, in scadenza il 15 gennaio 2021, confermando, tra le altre, le misure di 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2835_A.18PDL0127290.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/12/leg.18.bol0505.data20210112.com1012.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/11/leg.18.bol0504.data20210111.com1012.pdf
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contenimento già vigenti in materia di spostamenti tra Regioni e il modello di suddivisione in fasce differenziate di rischio e introducendo la possibile 
introduzione di una quarta area, bianca, in cui potranno rientrare solo le Regioni e Province Autonome con bassa incidenza del virus.  
 
L’Assemblea del Senato, contestualmente all’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato le risoluzioni 6-00163 (testo 2) De 
Falco (Misto), 6-00164 (testo 2) Iori (PD) e 6-00165 (testo 2) Richetti (Misto) e i punti 3) e 7) della risoluzione 6-00166 Bernini (FI).  
 
In particolare, i punti 3) e 7) della risoluzione 6-00166 Bernini (FI) impegnano il Governo ad adottare iniziative per garantire che i nuovi indicatori per 
l'analisi del rischio epidemico si fondino su valide e solide basi scientifiche che garantiscano omogeneità nella valutazione dei dati a livello nazionale e ad 
adottare iniziative per ampliare ulteriormente la platea dei professionisti sanitari coinvolti nel processo di somministrazione dei 
vaccini anti-SARS-CoV-2 e abilitati alla somministrazione degli stessi, al fine di consentirne la distribuzione capillare sul territorio e conseguire 
velocemente la maggiore copertura vaccinale possibile. 
 
I testi delle risoluzioni approvate dal Senato sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1188934/doc_dc-allegatoa_aa  
 
Il testo delle comunicazioni del Ministro della Salute è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1188934/doc_dc-ressten_rs  
 
L’Assemblea della Camera contestualmente all’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato le risoluzioni 6-00165 Sportiello 
(M5S), 6-00163 De Giorgi (Misto) limitatamente alla parte del dispositivo con l’aggiunta di una riformulazione, 6-00164 Magi (Misto), 
limitatamente alla parte del dispositivo e i punti 3) e 7) della risoluzione 6-00166 Molinari (Lega), il cui testo è il medesimo contenuto all’interno 
della risoluzione 6-00166 Bernini (FI) approvato dal Senato. 
 
I testi delle risoluzioni approvate dalla Camera sono disponibili ai seguenti link: 
 

• Risoluzione 6-00163 De Giorgi (Misto) - https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00163&ramo=C&leg=18  
 

• Risoluzione 6-00164 Magi (Misto) – https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00164&ramo=C&leg=18  
 

• Risoluzione 6-00165 Sportiello (M5S) – https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00165&ramo=C&leg=18  
 

• Risoluzione 6-01666 Molinari (Lega) -  https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00166&ramo=C&leg=18  
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1188934/doc_dc-allegatoa_aa
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1188934/doc_dc-ressten_rs
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00163&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00164&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00165&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00166&ramo=C&leg=18
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 14 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il decreto ministeriale n° 9403901 del 30 
dicembre 2020 recante divieto di pesca, detenzione a bordo, trasbordo ovvero sbarco di esemplari della classe Holothuroidea 
(Oloturia). 
 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16514  
 

*** 

CAMERA 

In data 11 gennaio, nell’ambito dell’esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 230 recante “Riordino e riforma delle disposizioni in 
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo” da parte delle Commissioni riunite Istruzione e 
Lavoro, si sono svolte le seguenti audizioni: 
 

• Andrea Mancino, in qualità di rappresentante delle Discipline sportive associate nel Consiglio nazionale del CONI, Damiano Lembo, 
coordinatore del Coordinamento nazionale degli Enti di promozione sportiva nel CONI, Ciro Bisogno, presidente nazionale di PGS (Polisportive 
Giovanili Salesiane) e Vittorio Bosio, presidente nazionale di CSI (Centro sportivo italiano); 

 

• Rappresentanti della Lega italiana calcio professionistico (Lega Pro) e della Lega nazionale dilettanti; 
 

• Rappresentanti della Lega nazionale pallacanestro, della Lega basket, della Lega volley e della Lega volley femminile; 
 

• Rappresentanti della Lega calcio Serie A. 
 
Contestualmente, in data 12 gennaio, si sono svolte le seguenti audizioni: 
 

• Rappresentanti dell'ASSIST (Associazione nazionale atlete), dell'AIC (Associazione nazionale calciatori), di GIBA (Giocatori italiani basket 
associati), dell'AIP (Associazione italiana pallavolisti) e dell'AIR (Associazione italiana rugbysti); 
 

• Rappresentanti della Commissione nazionale atleti e della Commissione nazionale tecnici del CONI. 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16514
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Si ricorda che gli articoli da 19 a 21 del presente provvedimento recano una disciplina unitaria riguardante gli animali impiegati in attività sportive, 
volta alla tutela del loro benessere e dei loro diritti, mentre gli articoli da 22 a 24 recano disposizioni sugli sport equestri. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0230.pdf&leg=XVIII#pagemode=none  
 

*** 

SENATO 

In data 12 gennaio, nell’ambito dell’esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 230 recante “Riordino e riforma delle disposizioni in 
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo” da parte delle Commissioni riunite Istruzione e 
Lavoro, si sono svolte le seguenti audizioni: 
 

• Presidente di Sport e Salute S.p.A., del Presidente dell'Inps, del Presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico 
e Sperimentale (DCPS), Rappresentanti dell'ASSIST (Associazione nazionale atlete), dell'AIC (Associazione nazionale calciatori), di GIBA 
(Giocatori italiani basket associati), dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell’Associazione italiana pallavolisti (AIP). 

 
Si ricorda che gli articoli da 19 a 21 del presente provvedimento recano una disciplina unitaria riguardante gli animali impiegati in attività sportive, 
volta alla tutela del loro benessere e dei loro diritti, mentre gli articoli da 22 a 24 recano disposizioni sugli sport equestri. 
 
I testi delle memorie depositate sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1185265.pdf  

 

 

 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0230.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1185265.pdf
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 14 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L. 11 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/24 della Commissione del 13 
gennaio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito 
nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere 
importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 11 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 7 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della 
Commissione dell’8 gennaio 2021 che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali 
veterinari dell’Unione (banca dati dei medicinali dell’Unione)”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC  

 
*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 11 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 8 la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/18 della 
Commissione dell’8 gennaio 2021 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure 
di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A008%3ATOC  
  
  *** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A008%3ATOC
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SENATO 

In data 14 gennaio si è svolta l’audizione del Vicepresidente ANMVI dott. Marco Colombo nell'ambito dell'esame della proposta di legge in 
materia di sanità pubblica veterinaria ("Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti 
agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e 
controllo nella sanità pubblica veterinaria" - A.S. 1660 a prima firma Cantù). 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143427.pdf  
 
Il testo delle memorie è disponibile al seguente link: 
http://senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/256/301/ANMVI.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143427.pdf
http://senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/256/301/ANMVI.pdf
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PROFESSIONI 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 9 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 il comunicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali recante “Approvazione 
della delibera n. 27/VICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari 
(ENPAV), in data 28 maggio 2020”. 
 
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/20A07280/sg   
 

*** 

CAMERA 

In data 12 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 4-07969 a prima firma Conte (LeU) concernente le misure di sostegno ai lavoratori 
autonomi iscritti agli ordini professionali. 
 
Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. 
Premesso che il Parlamento, con la legge di bilancio 2021, ha istituito l'Iscro, ovvero l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, che 
rappresenta una sorta di cassa integrazione dedicata ai lavoratori autonomi che si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà, che tuttavia 
esclude i lavoratori autonomi ordinisti, cioè quelli iscritti agli ordini professionali come destinatari della presente indennità, si chiede di sapere quali 
iniziative si intendano assumere per includere anche i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali in forme di sostegno al reddito in caso di 
difficoltà economica e se non si intendano adottare misure specifiche per l'assistenza economica e lo sgravio contributivo. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07969&ramo=C&leg=18  
 

*** 

SENATO 

In data 12 gennaio sono stati presentati gli emendamenti alla proposta di legge recante “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di 
termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio” – A.C. 1474 a prima firma De 
Bertoldi (FdI), presso la Commissione Giustizia, cui compete l’esame in sede referente del provvedimento.  
 
Di seguito gli emendamenti di interesse. 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/09/20A07280/sg
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07969&ramo=C&leg=18
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• 1.1 Lomuti (M5S) 
 
In caso di ricovero in ospedale o di cure domiciliari, non inferiori a tre giorni, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività del 
libero professionista, il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire 
da parte del libero professionista è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 
quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. 
 

• 1.2 e 1.3 Ostellari (Lega) 
 
In caso di ricovero in ospedale o di cure domiciliari che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività del libero professionista, questo o il 
suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico 
del cliente o del libero professionista, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che 
venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista. 
 

• 1.5 Ostellari (Lega) 
 
Abrogazione della disposizione che prevede una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente in caso di 
mancato adempimento del termine di un obbligo stabilito in favore della pubblica amministrazione, precedentemente sospeso. 
 

• 2.4, 2.8 De Bertoldi (FdI) e 2.5 Ostellari (Lega) 
 
La sindrome respiratoria acuta derivante da infezione da SARS-CoV-2 o altri sintomi riconducibili alla medesima malattia, da cui derivi il ricovero 
ospedaliero o l'isolamento a domicilio, rappresenta una condizione parificata a quella dell'infortunio. 
 

• 2.6 Dell’Olio (M5S) 
 
Per "infortunio" si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, a condizione 
che il professionista non sia stato parte attiva nel generare lo stesso. 
 

• 2.9 Caliendo (FI) 
 
Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 ai fini della presente legge si intende "grave malattia". 
 

• 3.1 Modena (FI) , 3.2 Mirabelli (PD) e 3.3 Caliendo (FI) 
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Il libero professionista o un soggetto dallo stesso delegato deve inviare, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, un certificato medico, 
entro trenta giorni dal suo rilascio da parte della struttura sanitaria o del medico curante, a mezzo PEC alla quale allegare anche copia del mandato 
professionale. 
 

• 3.4 Dell’Olio (M5S) 
 
Il mandato professionale tra libero professionista e cliente deve avere data certa antecedente di almeno un giorno rispetto alla data in cui si è 
manifestato l'infortunio/malattia/grave malattia e intervento chirurgico per l'applicazione della relativa sospensione di termini. 
 

• 3.5 Pillon (Lega) 
 
Il rapporto professionale è considerato allo stesso modo del mandato professionale. 
 

• 3.6 Gaudiano (M5S) 
 
Il certificato medico che deve essere inviato ai competenti uffici della pubblica amministrazione per l'applicazione della relativa sospensione dei termini 
deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata. 
 

• 4.1 De Bertoldi (FdI) 
 
In caso di parto prematuro della libera professionista, i termini relativi agli adempimenti a carico del cliente sono sospesi a decorrere dal giorno del 
ricovero per il parto o dal giorno di ingresso in famiglia del minore fino al centottantesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare 
presso il proprio ordine o collegio professionale, la data del parto prematuro o la data del parto o la data dell'ingresso in famiglia del minore. Inoltre, in 
caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al quarantacinquesimo 
giorno successivo all'interruzione della gravidanza. 
 

• 4.2 Maiorino (M5S) 
 
Per la libera professionista, i termini relativi agli adempimenti a carico del cliente sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino a 
quarantacinque giorni dopo la dimissione. Inoltre, in caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i 
termini sono sospesi fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. 
 

• 4.3 Modena (FI), 4.4 Mirabelli (PD) e 4.5 Caliendo (FI) 
 



 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

16 

In caso di parto prematuro o interruzione della gravidanza, la libera professionista, o suo delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica 
certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione, il certificato medico attestante le informazioni relative allo stato di 
gravidanza o alla sua interruzione. 
 

• 4.6 Gaudiano (M5S) 
 
In caso di parto prematuro o interruzione della gravidanza, la libera professionista, o suo delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica 
certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione, il certificato medico attestante le informazioni relative allo stato di 
gravidanza o alla sua interruzione rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o privata. 
 

• 5.1 De Bertoldi (FdI) 
 
In caso di decesso del libero professionista, il cliente o l'erede professionista, deve depositare presso il competente ufficio della pubblica 
amministrazione, entro trenta giorni dal decesso, il relativo mandato professionale, nonché copia del certificato medico di morte rilasciato dalla 
struttura sanitaria o dal medico e l'eventuale copia del mandato professionale o di ogni documentazione idonea a comprovare il rapporto tra il 
professionista e il cliente in merito all'adempimento oggetto di richiesta di rinvio. 
 

• 5.2 Lomuti (M5S) 
 
In caso di decesso del libero professionista, il cliente deve inviare mediante posta certificata, al competente ufficio della pubblica amministrazione, 
entro trenta giorni dal decesso, il relativo mandato professionale. 
 

• 5.3 Caliendo (FI) 
 
In caso di decesso del libero professionista, il cliente deve depositare oppure inviare mediante posta certificata al competente ufficio della pubblica 
amministrazione, entro trenta giorni dal decesso, il relativo mandato professionale. 
 

• 8.2 Mirabelli (PD) 
 
Gli interessi sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso sono dovuti per il periodo di tempo 
decorrente dalla scadenza termine del periodo di sospensione a quella di effettivo pagamento. 
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• 8.0.1 De Bertoldi (FdI) 
 

La sospensione dei termini disposta per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista comportano altresì, per un 
corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, 
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. 
 

• 10.1 Ostellari (Lega) 
 
Chiunque induca in errore l'organo abilitato al rilascio del certificato medico attestante le condizioni del libero professionista e in caso di 
formulazione di una dichiarazione o attestazione non veritiera al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini, è punito ai 
sensi degli articoli 480 e 483 del codice penale.  
 

• 10.2 Balboni (FdI) 
 
Chiunque attesti falsamente una grave malattia, o un infortunio, o un intervento chirurgico al fine di ottenere la sospensione dei termini o la rimessione 
in termini, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516. 
 

• 11.0.1 Ostellari (Lega) 
 
Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-
19.  
 
I testi degli emendamenti sono disponibili al seguente link: 
http://senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1188800/doc_dc-allegato_a  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123512.pdf  

 

 

 

 

http://senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1188800/doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123512.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 11 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 7 la “Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”. 
 
Il testo della Rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC  
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 14 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il “Piano Nazionale 2015 – 2019. Relazione riguardante il controllo 
ufficiale degli additivi alimentari (AA) tal quali e nei prodotti alimentari”. 
 
Il testo della relazione è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3000_allegato.pdf  
 

*** 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 12 gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il  "Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 
geneticamente modificati (OGM) negli alimenti" in relazione all'anno 2019, finalizzato alla programmazione e al coordinamento delle attività 
di controllo svolte in questo specifico settore da parte delle Autorità sanitarie regionali e provinciali. 
 
Esaminando i dati relativi al territorio, per un numero totale di campioni prelevati e analizzati pari a 707, la percentuale di quelli positivi è stata 
del 3,2%, con due campioni non conformi. Ciò conferma sempre di più sia la consapevolezza crescente degli operatori del settore alimentare che 
pongono particolare attenzione lungo tutta la filiera, sia l’efficacia dei controlli ufficiali messi in atto. 
 
Il testo del comunicato stampa 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=5262  
 
Il testo del Piano nazionale di controllo sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2998_allegato.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3000_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5262
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2998_allegato.pdf
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*** 

CAMERA 

In data 14 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 4-08012 a prima firma Golinelli (Lega) concernente il comparto suinicolo italiano. 
 
Ai Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. 
Premesso che la suinicoltura ed il comparto agroalimentare made in Italy in genere stanno da tempo subendo ingenti danni come il blocco delle 
importazioni di carne suina da parte della Cina, l’ultimo episodio avvenuto il 3 gennaio 2021 presso il sito di Don Guan ha visto le autorità cinesi bloccare 
due container di carne suina italiana sostenendo, senza alcun fondamento scientifico, una presunta positività delle merci al virus COVID-19, si chiede di 
sapere se non si ritenga necessario attivarsi presso le sedi opportune al fine di denunciare come le motivazioni avanzate dalla Cina per bloccare l'ingresso 
nel Paese di carne suina italiana siano pretestuose e prive di qualsiasi fondamento scientifico e quali misure straordinarie si intende mettere in atto a 
sostegno delle imprese esportatrici per le gravi perdite subite a seguito della decisione presa dalla Cina. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08012&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 12 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 4-07985 a prima firma Scanu (M5S) concernente l'Associazione Regionale Allevatori 
della Sardegna (Aras). 
 
Al Ministro delle Politiche sociali e del lavoro, al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che gli operatori dell’Aras, tra cui agronomi, veterinari e tecnici agricoli, sono rimasti privi di occupazione a causa del termine della procedura 
liquidatoria nell’ambito della procedura fallimentare dell’associazione e considerato che, oltre alle conseguenze in tema di lavoro, si sono inoltre 
paralizzate tutte le attività beneficiarie dei servizi dell’Aras, ovvero quelle legate alle analisi dei prodotti lattiero caseario e le attività legate alla misura del 
benessere animale, causando potenziali incalcolabili danni per il comparto, non più in grado di certificare i propri prodotti, si chiede di sapere quali 
iniziative si intendano adottare per ripristinare i servizi necessari a garantire la prosecuzione delle attività zootecniche e per rispettare i diritti 
occupazionali dei lavoratori ex Aras. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07985&ramo=C&leg=18  
 

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08012&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07985&ramo=C&leg=18
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CAMERA 

In data 12 gennaio la Commissione Politiche UE ha approvato la proposta di parere favorevole con osservazioni nell’ambito dell’esame della 
“Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una 
strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final)”. 
 
In particolare, rilevato che sul tema dell'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio (cosiddetta etichettatura fronte-pacco) si 
registrano posizioni divergenti a livello europeo, considerato che molti Paesi sono favorevoli all'introduzione di un sistema “a semaforo”, come il 
cosiddetto Nutri-score e che l'Italia ha invece notificato alla Commissione europea il sistema volontario di etichettatura NutrInform, che si basa su 
un simbolo “a batteria”, con il quale indicare al consumatore l'apporto energetico e nutrizionale dell'alimento per singola porzione in percentuale 
dell'assunzione giornaliera, la Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 
 
Valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che: 
 

• per la realizzazione della transizione verso un sistema alimentare sostenibile dovrebbero essere prioritarie le azioni volte al sostegno del 
reddito dei produttori primari, nonché a destinare adeguate risorse alla ricerca e all'innovazione tecnologica; 
 

• per l'implementazione della strategia sarà fondamentale un coordinamento tra le autorità pubbliche a tutti i livelli di governance; 
 

• l'eventuale introduzione a livello europeo di un'etichettatura nutrizionale armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio dovrebbe 
basarsi su sistemi intesi a fornire una corretta e trasparente informazione sul contenuto dei nutrienti negli alimenti, sulla scorta di quanto prevede 
l'etichettatura “a batteria” notificata dall'Italia, anziché su sistemi che mirano a una classificazione semplicistica degli alimenti stessi sulla base di 
indicatori sintetici; 
 

• l'introduzione di un sistema di etichettatura armonizzato europeo non dovrebbe essere obbligatoria e dovrebbe comunque escludere i 
prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, nonché i prodotti con un unico ingrediente. 
 

Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/12/leg.18.bol0505.data20210112.com14.pdf  
 
Il testo della Comunicazione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381  
 

*** 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/01/12/leg.18.bol0505.data20210112.com14.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
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SENATO 

In data 14 gennaio il Sottosegretario per le Politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L’Abbate ha risposto in Aula 
all’interrogazione n. 3-01165 a prima firma Calandrini (FdI) concernente le politiche di contrasto alla contraffazione alimentare, anche 
in relazione al Trattato CETA con il Canada. 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che il CETA (Comprehensive economic and trade agreement, "Accordo economico e commerciale globale") è un trattato internazionale che 
sancisce un accordo commerciale di libero scambio tra Canada e Unione europea, entrato in vigore, in forma provvisoria, il 21 settembre 2017, in attesa 
della conclusione della fase di ratifica da parte degli Stati membri della UE e considerato che risultano essere limitanti per le imprese canadesi i divieti 
imposti dall'Italia alla presenza di organismi geneticamente modificati nell'alimentazione umana: in Canada circolano liberamente, in virtù dei trattati 
commerciali sussistenti con Usa e Messico, alimenti contenenti organismi geneticamente modificati non etichettati e per questo non tracciabili, ed è 
impossibile certificarli ogm-free, come chiede la normativa UE, si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire per difendere e accrescere la 
tutela dei prodotti alimentari sul mercato italiano, affinché permanga la tutela del marchio dei prodotti agricoli e alimentari tipici e il rispetto dei requisiti 
d'etichettatura previsti dalla normativa vigente, assicurando in tal modo l'informazione al consumatore. 
 
Il Sottosegretario per le Politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L’Abbate ha sottolineato che, in relazione alle attività di controllo, 
con riferimento specifico a quella posta in essere dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), 
quest'ultima è improntata alla massima attenzione nella verifica dell'indicazione dell'origine riportata sui prodotti agroalimentari e che l'Unione europea 
continuerà ad applicare la sua legislazione sul divieto degli ormoni per allevamento animale, secondo quanto previsto dalla direttiva 96/22/EC, 
modificata con la direttiva 2003/74/EC. Per quanto concerne la normativa sui sistemi di etichettatura degli alimenti e dei mangimi contenenti 
organismi geneticamente modificati, il Sottosegretario L’Abbate ha ricordato che i prodotti, siano essi alimenti o mangimi, costituiti, contenenti o 
derivati da OGM, sono soggetti ai requisiti di etichettatura e tracciabilità stabiliti con i regolamenti comunitari n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e che ciò 
garantisce che vengano fornite informazioni ai consumatori e utilizzatori di tali prodotti, permettendo loro di effettuare una scelta consapevole. 
 
Il testo della risposta del Sottosegretario L’Abbate è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1189124/doc_dc  
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Sindisp/0/1124287/0  
 

*** 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1189124/doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Sindisp/0/1124287/0
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SENATO 

In data 12 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 3-02211 a prima firma Centinaio (Lega) concernente il comparto suinicolo italiano. 
 
Ai Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. 
Premesso che la suinicoltura ed il comparto agroalimentare made in Italy in genere stanno da tempo subendo ingenti danni come il blocco delle 
importazioni di carne suina da parte della Cina, l’ultimo episodio avvenuto il 3 gennaio 2021 presso il sito di Don Guan ha visto le autorità cinesi bloccare 
due container di carne suina italiana sostenendo, senza alcun fondamento scientifico, una presunta positività delle merci al virus COVID-19, si chiede di 
sapere se non si ritenga necessario attivarsi presso le sedi opportune al fine di denunciare come le motivazioni avanzate dalla Cina per bloccare l'ingresso 
nel Paese di carne suina italiana siano pretestuose e prive di qualsiasi fondamento scientifico e quali misure straordinarie si intende mettere in atto a 
sostegno delle imprese esportatrici per le gravi perdite subite a seguito della decisione presa dalla Cina. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02211&ramo=S&leg=18  
 

*** 

SENATO 

In data 12 gennaio è stata presentata l’interrogazione n. 3-02212 a prima firma Bergesio (Lega) concernente la zootecnia italiana da latte. 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che la crisi degli allevamenti italiani, emersa in tutta la sua gravità nella fase di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
rischia di apparire irrecuperabile, anche a seguito del prospettato crollo del prezzo del latte alla stalla per l'anno 2021 e considerato che risulta necessario 
adottare un intervento strutturato che impedisca il verificarsi di pratiche sleali, le quali portano ad un inevitabile abbassamento dei prezzi del latte, 
costringendo molti allevatori addirittura alla chiusura, si chiede di sapere se non si ritenga necessario mettere in atto azioni a tutela degli allevatori che 
contemplino anche la possibilità di introdurre nella filiera una maggiore trasparenza che incentivi gli operatori a comportamenti più virtuosi e quali 
misure si intenda adottare a sostegno della zootecnia da latte italiana. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02212&ramo=S&leg=18  
 

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02211&ramo=S&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02212&ramo=S&leg=18
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SENATO 

In data 13 gennaio la Commissione Agricoltura ha concluso l’esame in sede redigente della proposta di legge recante “Disposizioni per la tutela, 
lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico” - A.S. 988 a 
prima firma Gadda (PD), approvato dalla Camera dei deputati. 
 
In particolare, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/988/4/9 (già em. 18.0.3) Taricco (PD) che impegna il Governo a circoscrivere eventuali 
deroghe ad una indicazione più cogente delle razze di ape autorizzate in riferimento all’attività di apicoltura biologica e l’ordine del giorno G/988/7/9 
(già em. 11.4) Bergesio (Lega) che impegna il Governo ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali benchmark ai fini della 
valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di 
legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica quali la promozione dello sviluppo di una 
produzione biologica ed ecocompatibile con l’obiettivo di una riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. 
 
I testi degli emendamenti e degli ordini del giorno sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51061_testi.htm  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01085049.pdf  
 

*** 

SENATO 

In data 13 gennaio la Commissione Agricoltura ha iniziato l’esame della proposta di legge recante “Disposizioni in materia di elicicoltura” - 
A.S. 1858 a prima firma Taricco (PD). 
 
In particolare, il relatore Bergesio (Lega) ha riferito sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare. 
 
Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'attività di elicicoltura, ovverosia: la raccolta e 
l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e 
commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare. 
 
L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chiocciole: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e 
terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la 
raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono 
attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51061_testi.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01085049.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

24 

 
L'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai 
medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di 
elicicoltura ubicati nel proprio territorio.  
 
L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chiocciole provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, 
farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, 
qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto 
nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea. 
 
L'articolo 6 concerne la commercializzazione della “bava di lumaca”, prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di 
lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti - prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda 
sanitaria locale - che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di 
stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio. 
 
L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chiocciole. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore 
alimentare che preparano chiocciole utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chiocciole devono essere macellate 
in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente 
separato da quello adibito alla preparazione; le chiocciole che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; 
le chiocciole devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento. 
 
L'articolo 8 concerne il commercio delle chiocciole: vengono anzitutto definite le specie di chiocciole che possono essere commercializzate, provenienti 
da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati.  Le chiocciole provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da 
autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità 
ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chiocciole importate si prevede 
una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE. 
  
La Commissione ha approvato la proposta del presidente Vallardi (Lega), che vede il congiungimento della discussione del provvedimento illustrato a 
quella della proposta di legge recante “Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca” A.S. 1576 a prima firma Vallardi 
(Lega), già all’esame della Commissione. 
 
Il testo dell’A.S. 1858 a prima firma Taricco (PD) è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157550.pdf  
 
Il testo dell’A.S. 1576 a prima firma Vallardi (Lega) è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01132951.pdf  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157550.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01132951.pdf
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