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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE – ZONA BIANCA  

In data 11 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 Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, 
Puglia e nella Provincia autonoma di Trento. 
  
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/12/21A03664/sg 
 
 
 

*** 
 
 

DL SOSTEGNI BIS 

In data 15 giugno nell'ambito dell'esame, in sede referente, presso la Commissione Bilancio della Camera, del DL Sostegni-bis ("Conversione in 
legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali", A.C. 3132) sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia e per il criterio di ordine finalistico 
diverse proposte emendative, tra cui l'11.025.  
Nello specifico, l’emendamento 11.025, a prima firma Rizzetto (FdI) prevedeva l'innalzamento delle detrazioni per le spese veterinarie fino a 600 euro. 
 
Il fascicolo degli emendamenti inammissibili è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20210615.com05.bollettino.se
de00010  
 

 
 

*** 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/12/21A03664/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20210615.com05.bollettino.sede00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20210615.com05.bollettino.sede00010
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GAZZETTA UFFICIALE – GREEN PASS  

In data 17 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 il DPCM recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg 

 
 

*** 
 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI E CONFERENZA UNIFICATA  

In data 17 giugno si è riunita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata. 
 
Nello specifico, la Conferenza Unificata ha sancito le seguenti intese: 

• parere recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

• parere recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”. 

 
Il report della Conferenza Unificata è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-17062021/report/  
 
Il report della Conferenza Stato-Regioni è disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-17062021/report/  
 

 
*** 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-17062021/report/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-17062021/report/
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SENATO – DL FONDO COMPEMENTARE PNRR 

In data 17 giugno è stato approvato in prima lettura - con 173 voti favorevoli, 2 contrari e 18 astenuti - il DL Fondo Complementare 
PNRR ("Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", A.S. 2207). 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1300123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297386.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1300123


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
6 

 
 

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

CAMERA – INTERROGAZIONE BENESSERE ANIMALE  

In data 14 giugno, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09522, a prima firma Bellucci (FdI), indirizzata al Ministro della Salute e 
al Ministro dell’Economia e delle Finanze, in materia di maltrattamento e abusivismo delle pensioni casalinghe per cani. 
Premesso che l'Associazione nazionale pensioni per cani autorizzate (Anpca), da tempo, denuncia situazioni di abusivismo delle pensioni 
casalinghe per cani, sottolineando l'importanza l'importanza delle leggi vigenti in materia di benessere animale, igiene pubblica e fiscalità; che 
l'autorizzazione sanitaria, rilasciata dalle Asl (Autorità sanitarie locali) a chi vuole aprire un'attività di custodia cani, è, infatti, obbligatoria, 
indipendentemente dal numero di cani che si intende accudire ed è un requisito molto importante, perché tutela il benessere degli animali, l'igiene 
pubblica, prevenendo eventuali malattie infettive trasmissibili dal cane all'uomo (zoonosi) e la tranquillità dei cittadini, prevenendo situazioni di 
disturbo della quiete pubblica in quanto prescrive distanze minime dalle abitazioni; che come l'Anpca evidenzia, è sufficiente digitare in rete «pensioni 
casalinghe per cani», per trovare migliaia di persone e piattaforme online che, senza autorizzazione sanitaria e senza partita Iva, offrirebbero il servizio di 
pensione per cani nei loro appartamenti privati. 
L’interrogante chiede di sapere se accertata la fondatezza dei fatti di cui in premessa, se e quali iniziative per quanto di competenza, il 
Governo intenda assumere per prevenire fenomeni di abusivismo delle pensioni casalinghe per cani.  
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09522&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

 
*** 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE MALTRATTAMENTO CANI  

In data 15 giugno, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09525, a prima firma Maturi (Lega), indirizzata al Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della salute in materia di «Lychee and Dog Meat Festival». 
Premesso che sin dal 2009, ogni anno, nella città di Yulin è organizzato dal 21 giugno e per 10 giorni consecutivi il «Lychee and Dog Meat Festival», nella 
regione Guanxi, nel sud-est cinese; in tale circostanza, vengono uccisi tra i 10.000 e i 15.000 cani, che vengono poi consumati sul posto; che nei giorni 
scorsi, la stampa occidentale ha riportato la notizia della possibilità che la città di Yulin possa finalmente proibire la vendita di carne di cane durante lo 
svolgimento dell'evento; tuttavia è sin dal 2017 che il segretario del Partito comunista cinese della città manifesta tale intenzione, come 
riportato per esempio dal South Cina Morning Post il 19 maggio 2017; e che il festival di Yulin rappresenta un esempio di crudeltà gratuita e di enormi 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09522&ramo=CAMERA&leg=18
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dimensioni sui cani, nonché di totale assenza di vera tradizione, unendo in un drammatico mix vecchie abitudini alimentari e forme del tutto nuove di 
consumo di massa e di aggregazione fieristica, andando contro il rispetto degli animali più legati all'uomo. Occorre al contrario rafforzare e promuovere 
la cultura del rispetto verso gli animali. 
L’interrogante chiede di sapere se il Governo intenda condannare ufficialmente questa inaccettabile manifestazione lesiva del benessere 
animale e della salute pubblica e altresì adottare iniziative, per quanto di competenza, nei confronti del Governo cinese affinché sia 
da subito e definitivamente abolito il festival di Yulin, uno dei più atroci e sanguinari del mondo. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09525&ramo=CAMERA&leg=18 

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 15 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della 
Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 
2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che 
istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.213.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A213%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE ECCESSO FAUNA SELVATICA  

In data 16 giugno, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09556, a prima firma Maggioni (Lega), indirizzata al Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministro della Transizione ecologica, in materia di aumento della fauna selvatica.  
Premesso che l'aumento della fauna selvatica rappresenta una vera e propria emergenza nazionale: nutrie, cinghiali, caprioli ed altre specie sono sempre 
più frequentemente causa di disagi per le aziende agricole; i cinghiali, ad esempio, nel nostro Paese sono passati da 900 mila capi nel 2010 a quasi 2 
milioni di oggi (+111 per cento) con un trend in continuo aumento, provocando giorno dopo giorno danni ingenti e mettendo a repentaglio la vita delle 
persone nelle strade e ingenti danni alle coltivazioni nelle campagne; che il 6 giugno 2018 lo Stato italiano ha notificato alla Commissione europea uno 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09525&ramo=CAMERA&leg=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.213.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A213%3ATOC
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schema di decreto, del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da utilizzare 
come base giuridica per la notifica, da parte degli enti concedenti, del regime nazionale sui danni da fauna selvatica protetta; e che detto provvedimento 
conclude l'iter di definizione del regime di aiuti di Stato per l'indennizzo dei danni provocati da animali protetti e fornisce una risposta sistematica in 
materia di danni da fauna selvatica al settore agricolo, nel contesto dei parchi nazionali e regionali, come nel resto del territorio nazionale. 
L’interrogante chiede di sapere se siano a conoscenza della situazione e se non intendano assumere le iniziative di 
competenza per adottare al più preso, il decreto sopra citato, al fine di poter procedere ai risarcimenti per i soggetti danneggiati da 
fauna selvatica protetta. 
 
Il testo integrale dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09556&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09556&ramo=CAMERA&leg=18
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PROFESSIONE 

 

SENATO – PRESENTATO DDL PORTALE LAUREATI 

In data 15 giugno è stato presentato il disegno di legge recante “Istituzione del portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche” 
(A.S. 2277, a prima firma Masini – FI).  
 
Il testo non è attualmente disponibile. 
 

 
*** 

 
 

CAMERA – EMENDAMENTI LAUREE ABILITANTI 

In data 15 giugno nell'ambito dell'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite Giustizia e Cultura della Camera, del disegno di legge in 
materia di lauree abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.C. 2751) sono stati presentati i seguenti emendamenti di 
interesse: 

• 1.9, a prima firma Iovino (M5S), sostituisce all'art. 1 ( Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, 
veterinario e psicologo ) la parola "veterinario" con "medico veterinario"; 

• 1.13, a prima firma Bella (M5S) e 1.14, a prima firma Iovino (M5S), prevedono che, le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e 
certificazione del tirocinio (che prevede almeno 30 ore di svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio) sono 
stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini; 

• 1.7, a prima firma Mandelli (FI), prevede che la verifica del corretto apprendimento dei contenuti delle attività tecnico-professionali 
e pratico-operative del tirocinio è oggetto di uno specifico esame valutativo da parte di una Commissione composta da 
professionisti di comprovata esperienza designati dal competente Ordine o Collegio professionale o dalle relative Federazioni 
nazionali, di concerto con l'Università presso la quale lo studente è iscritto; 

• 3.3, a prima firma Piccoli Nardelli (PD), prevede che le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa 
sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'Università e della ricerca su proposta dei Consigli nazionali degli ordini e dei 
collegi professionali o delle relative federazioni nazionali interessati, sentito il Ministero vigilante;  

• 3.1, a prima firma Bucalo (FdI), specifica che l'adeguamento della disciplina dell'esame finale di laurea venga disciplinato dalle università 
sia statali che non legalmente riconosciute, comprese le università telematiche;  

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2751&sede=&tipo=
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• 3.4, a prima firma Di Giorgi (PD), che modifica l'articolo 3 (Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea 
professionalizzante abilitanti). Nello specifico, esclude i professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi 
professionali o dalle relative federazioni nazionali dalla commissione giudicatrice; 

• 4.14, a prima firma Moretto (IV), sostituisce l'articolo 4 ( Ulteriori titoli universitari abilitanti) elencando in un apposito allegato gli ulteriori 
titoli universitari che possono essere resi abitanti su richiesta delle professioni interessante. Nella tabella allegata viene previsto la 
corrispondenza biunivoca tra classi di laurea e professioni e le relative rappresentanze professionali. Nello specifico tra le classi di laurea è 
riportata anche la classe LM-9 - biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 

• 4.17, a prima firma Mandelli (FI),  prevede che con il conseguimento delle lauree in biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche si è abilitati all'esercizio della professione di biologo.  

 
L'elenco completo degli emendamenti presentati è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=&commissione=0207#data.20210615.com0207.allegati.all00010  
 
Nel corso della seduta il Relatore, l'On. Tuzi (M5S), ha invitato a ritirare gli emendamenti: 

• 1.13, a prima firma Bella (M5S) e 1.14, a prima firma Iovino (M5S); 
• 1.7, a prima firma Mandelli (FI); 
• 3.3, a prima firma Piccoli Nardelli (PD); 
• 3.1, a prima firma Bucalo (FdI); 
• 4.17, a prima firma Mandelli (FI). 

I suddetti emendamenti sono stati pertanto ritirati ed è stato respinto l'emendamento 3.1. Il Relatore ha anche espresso parere 
contrario sull'emendamento 4.14, a prima firma Moretto (IV) che è stato a sua volta ritirato.  
 
Sono stati approvati i seguenti emendamenti: 

• 1.9, a prima firma Iovino (M5S), che sostituisce all'art. 1 ( Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, 
veterinario e psicologo ) la parola "veterinario" con "medico veterinario"; 

• 3.4, a prima firma Di Giorgi (PD) che modifica l'articolo 3 (Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea 
professionalizzante abilitanti). Nello specifico, esclude i professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi 
professionali o dalle relative federazioni nazionali dalla commissione giudicatrice.  
In particolare l'art.3 è sostituito con il seguente: 

Art. 3. 
(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti) 

 
1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo 

svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=&commissione=0207#data.20210615.com0207.allegati.all00010
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di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata 
da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. 

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di 

cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio 
professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio 

pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle 
competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1. Sul decreto di 

cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti 

didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di cui agli articoli 1 e 2. 
 
L'elenco degli emendamenti approvati è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=&commissione=0207#data.20210615.com0207.allegati.all00020  
 

 
 

*** 
 

SENATO – AUDIZIONI DISCIPLINA SETTORE CINOFILO 

In data 16 giugno presso la Commissione Agricoltura del Senato si è svolta l’audizione del Professor Angelo Gazzano, Presidente del corso di 
laurea tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila, nell'ambito del disegno di legge recante disciplina delle professioni del settore 
cinofilo (A.S. 1902). 
 
La memoria non è attualmente disponibile. 
 
 

*** 
 
 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=&commissione=0207#data.20210615.com0207.allegati.all00020
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
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CAMERA – PARERE LAUREE ABILITANTI 

In data 16 giugno la Commissione Affari Sociali e Politiche Europee della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, del disegno di legge in 
materia di lauree abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.C. 2751) hanno espresso parere favorevole senza 
osservazioni.  
 
Il parere della Commissione Affari Sociali è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=16&view=&commissione=12#data.20210616.com12.allegati.all00010  
 
Il parere della Commissione Politiche UE è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=16&view=&commissione=14#data.20210616.com14.allegati.all00010  
 
 

 
*** 

 
 

CAMERA – PDL ASSEGNI DI RICERCA 

In data 15 giugno l’Aula della Camera ha approvato – con 317 voti favorevoli, zero contrari e 32 astenuti – la proposta di legge, nel testo unificato, in 
materia di attività di ricerca e reclutamento dei ricercatori nelle università (“Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato” A.C. 208 TU). 
Nello specifico, la proposta di legge mira a reintrodurre il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato attraverso la promozione di una programmazione 
statale in stretta collaborazione con gli atenei, con l’obiettivo di creare un sistema di reclutamento che espropri i gruppi di potere locali dalla facoltà di 
determinare chi può accedere o no al ruolo di ricercatore. 
 
Il testo è trasmesso al Senato per la seconda lettura.  
 
La proposta di legge nel testo unificato è disponibile al seguente link:  
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.208_A.18PDL0140980.pdf  
 
 

 
*** 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2751&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=16&view=&commissione=12#data.20210616.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=16&view=&commissione=14#data.20210616.com14.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=208-A&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.208_A.18PDL0140980.pdf
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CAMERA – PARERE LAUREE ABILITANTI 

In data 17 giugno la Commissione Affari Costituzionali della Camera nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, del disegno di legge in materia 
di lauree abilitanti ("Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", A.C. 2751) hanno espresso parere favorevole con le seguenti 
osservazioni: 

• con riferimento all'articolo 4, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che – anche nell'ipotesi in cui i titoli 
universitari possono essere resi abilitanti su iniziativa ministeriale – i predetti titoli universitari divengono abilitanti all'esercizio della professione 
attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; 

• con riferimento all'articolo 4-bis, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare le classi delle lauree magistrali interessate 
dalla riforma, in analogia a quanto previsto dagli articoli 1 e 2; 

• con riferimento all'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico 
successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, valutino le Commissioni 
di merito l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea 
e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati; 

• valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disciplina transitoria recata dall'articolo 5, comma 2, non riguarda gli studenti 
dei corsi di laurea magistrale in psicologia, per i quali interviene la disciplina specifica recata dall'articolo 5-bis; 

• sempre con riferimento all'articolo 5, comma 2, nonché all'articolo 5-bis, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare 
espressamente che la disciplina transitoria ivi prevista si applica sia a coloro che hanno già conseguito – alla data di entrata in vigore del 
provvedimento – i predetti titoli di studio, sia a coloro che li conseguiranno – successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento – 
in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. 

 
Il parere è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=17&view=&commissione=01#data.20210617.com01.allegati.all00010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2751&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=06&giorno=17&view=&commissione=01#data.20210617.com01.allegati.all00010
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SALUTE 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

In data 14 giugno è stata pubblicata la notizia relativa all’insediamento del Tavolo tecnico costituito da AIFA e FNOMCeO che rimarrà in carica 
due anni. 
Il Tavolo, riunitosi per la prima volta la scorsa settimana, ha affrontato vari temi, tra cui:  

• l’uso ottimale dei medicinali, 
•  la miglior consapevolezza sulle implicazioni cliniche e operative nel loro utilizzo,  
• l’etica e deontologia nella ricerca clinica e nella prescrizione,  
• l’informazione indipendente da attuarsi anche attraverso la diffusione di campagne di comunicazione curate dall’AIFA.  

Nell'ambito del Tavolo tecnico si sono formati due di gruppi di lavoro:  
• il primo sui farmaci sottoposti a piano terapeutico, con la semplificazione dei percorsi di monitoraggio e follow-up, 
• il secondo sull’antimicrobico-resistenza. 

 
 
La notizia del Tavolo tecnico è disponibile al seguente link: 
https://www.aifa.gov.it/-/insediato-tavolo-tecnico-fnomceo-aifa-su-politiche-del-farmaco-per-medici-e-odontoiatri  
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 14 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/952 della 
Commissione, dell'11 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.209.01.0095.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A209%3ATOC  
 

 

https://www.aifa.gov.it/-/insediato-tavolo-tecnico-fnomceo-aifa-su-politiche-del-farmaco-per-medici-e-odontoiatri
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.209.01.0095.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A209%3ATOC
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*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 17 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato la notizia che il 1° luglio, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, si terrà un web Infoday sul Work 
Plan 2021 del nuovo Programma EU4Health, in collaborazione con il Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, la DG Sante della 
Commissione Europea e la European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). 
L’infoday sarà dedicato alla presentazione degli aspetti generali del piano di lavoro 2021 del programma europeo per la salute 2021-2027, con interventi 
di rappresentanti della DG Sante, di HaDEA e di Punti Focali Nazionali italiani. 
 
Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5525  
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 17 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato la notizia che, in relazione al Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari e alla sua 
implementazione, sul sito dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) è stata pubblicata la bozza della linea guida per la trasmissione 
elettronica delle segnalazioni di eventi avversi di farmacovigilanza. Nello specifico, il “EU VICH adverse event report implementation 
guide” è disponibile per la consultazione pubblica dal 04/06/2021 al 04/08/2021.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5527  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5525
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5527
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AGROALIMENTARE 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE MACELLAZIONE DI MAIALI   

In data 15 giugno, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09532, a prima firma Brambilla (FI), indirizzata al Ministro della Salute 
in materia di macellazione di maiali.  
Premesso che nei giorni scorsi, l'associazione Animal Equality Italia ha diffuso un video con riprese realizzate in uno stabilimento della provincia di 
Cremona, gestito dalla società Zema Srl, che macella fino a 3 mila maiali alla settimana, circa 150 mila l'anno; l'azienda è stata riconosciuta da autorevoli 
quotidiani del nostro Paese tra le eccellenze italiane, e certificata per l'export in Europa e verso Paesi terzi e aderisce ad Assica, che promuove le aziende 
di maggior qualità specializzate nella lavorazione della carne; che le immagini diffuse da Animal Equality mostrano una realtà raccapricciante, ben 
lontana da quella pubblicizzata: maiali lasciati agonizzare fuori dai recinti o avviati al macello, nonostante le loro pessime condizioni di salute, pungolati 
e percossi dagli operatori; un maialino sbattuto contro il muro e gettato tra gli scarti. 
L’interrogante chiede di sapere se abbia disposto controlli, per quanto di competenza, sul macello in questione, ed eventualmente con 
quale esito, e se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per tutelare più efficacemente il benessere animale, 
prevedendo la chiusura immediata degli stabilimenti dove sono documentati e riscontrati abusi nei confronti degli animali, come 
nel caso di cui in premessa. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09532&ramo=CAMERA&leg=18  
 

 
*** 

 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/967 della 
Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della 
metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 350/2010”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09532&ramo=CAMERA&leg=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC
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*** 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/968 della 
Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della 
metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 335/2010 ”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC  
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Rettifica del 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”. 
 
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0073.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC  
 

 
 
 

*** 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0073.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 18 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della 
Commissione, del 17 giugno 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei 
CBS 122001 come additivo per mangimi destinati a suini e pollame (titolare dell’autorizzazione: Roal Oy), e che abroga i regolamenti 
(UE) n. 277/2010, (UE) n. 891/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.216.01.0139.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A216%3ATOC  
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.216.01.0139.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A216%3ATOC

