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IN EVIDENZA 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 17 aprile sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in: 

• “Zona Arancione” la Regione Campania.  
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02377/sg 

 

• “Zona Rossa” le Regioni Puglia e Valle d’Aosta.  
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02378/sg 
 

 
 
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 17 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 il Comunicato del Ministero del Lavoro recante l’approvazione della delibera n. 
8/IICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 
febbraio 2020. 
 
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/16/21A02251/sg 
 
 

 
*** 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02377/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02378/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/16/21A02251/sg
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SENATO – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 

In data 20 aprile il Senato ha approvato definitivamente la Legge di Delegazione Europea ("Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", A.S. 1721-B). 
 
In particolare, tra gli articoli di stretto interesse si ricorda l'Art. 14 - Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni 
di taluni atti in materia di sanità animale.  
Nello specifico, l'articolo 14 (comma 2 lettera l), individua nell'applicazione della ricetta elettronica veterinaria (REV) lo strumento per consentire 
alle autorità competenti di acquisire tutte le informazioni utili dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, inclusi i 
medicinali veterinari ad azione stupefacente al fine di sorvegliare le malattie animali e i residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di 
origine animale.  
Inoltre, l'articolo prevede: 

• princìpi e criteri direttivi attinenti a divieti di commercializzazione e di prelievo di alcuni pesci,  
• misure di incentivazione finanziaria per i soggetti che sviluppano buone prassi di allevamento,  
• la formazione periodica in alcune materie degli operatori e dei professionisti degli animali,  
• misure restrittive e sanzioni relative al commercio, all'importazione e alla conservazione di specie animali.  

 
 

 
*** 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 21 aprile si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 14, che ha approvato il c.d. Decreto Riaperture (Decreto-legge 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). 
 
Nello specifico il Decreto prevede: 

• Certificazioni verdi: introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta 
vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. 

• Zone gialle: reintroduzione delle zone gialle. 

• Spostamenti: dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite 
della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53883.htm
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aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, 
a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. 

• Scuola e università: dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale 
lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo 
grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado. 
Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento, mentre dal 26 al 31 luglio nelle zone gialle e 
arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza 
degli studenti del primo anno. 

• Bar e ristoranti: dal 26 aprile, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente 
all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. 

• Spettacoli aperti al pubblico: dal 26 aprile, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, 
live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. 

• Competizioni ed eventi sportivi: dal 1° giugno, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle 
competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. 

• Sport di squadra, piscine, palestre: dal 26 aprile in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di 
qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine 
all'aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. 

• Fiere, convegni e congressi: dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e 
dei congressi. Dal 1° luglio sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/16679  
 
 

 
 
 

*** 
 

CONFERENZA UNIFICATA  

In data 21 aprile presso la Conferenza Unificata si sono svolte le comunicazioni dei Ministri Speranza, Franceschini, Stefani nell'ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/16679
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QUI la presentazione del Ministro della Salute, Roberto Speranza. 
Nello specifico, il Ministro Speranza ha illustrato sinteticamente la Missione 6 del PNRR, dichiarando quanto segue: 

• Nell'ultima bozza del PNRR alla missione salute sono stati assegnati complessivamente 19,72 miliardi di euro con risorse a valere sui 
fondi Next Generation EU; 

• Nella Missione 6 sono previste 3 azioni di riforma abilitanti gli investimenti; 

• La prima azione di riforma è finalizzata a definire standard strutturali, tecnologici e organizzativi dell'assistenza territoriale 
sanitaria e socio-sanitaria in condivisione con le Regioni; 

• La seconda azione di riforma consiste nell'istituzione di un Sistema Nazionale Prevenzione Salute-Ambiente-Clima (SNPS) 
integrato; 

• La terza azione mira a riformare il rapporto tra Salute e Ricerca, rafforzando la governance degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche afferenti al Ministero della Salute; 

• La missione salute è suddivisa in due componenti una orientata verso lo sviluppo di un'assistenza sanitaria di prossimità e la 
telemedicina, che sia in concreto vicina alle persone, e l'altra verso la ricerca, la formazione, l'innovazione e l'ammodernamento 
delle dotazioni strutturali, tecnologiche e digitali a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale; 

• Per la missione salute sono stati stanziati 19,72 miliardi suddivisi in:   
o 18,01 miliardi a valere sul Recovery fund (di cui 15,03 miliardi destinati a nuovi progetti e 2,98 miliardi destinati a progetti di 

investimento già avviati), 
o 1,71 miliardi finanziati con il React EU. 

• E' in corso una riflessione in ordine alla possibilità di finanziare alcuni progetti con risorse derivanti dal cd “fondo complementare" che prevede i 
seguenti progetti: 

o Progetto “Salute e Ambiente” (per 0,5 miliardi), 
o Progetto “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” (parzialmente per 1,45 miliardi), 
o Progetto “Ecosistema innovativo della salute” (per 0,44 miliardi). 

QUI la presentazione del Ministro della Cultura, Dario Franceschini. 
QUI la presentazione del Ministro per la Disabilità, Erika Stefani. 
 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link:  
http://www.statoregioni.it/media/3474/report-cu-21apr2021.pdf  
 
 

 
*** 

http://www.statoregioni.it/media/3478/slides-ministro-speranza.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3477/slides-ministro-franceschini.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3479/slides-ministro-stefani.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3474/report-cu-21apr2021.pdf
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CONFERENZA DELLE REGIONI 

In data 21 aprile la Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida con attività turistiche, congressi e grandi eventi fieristici. 
 
La bozza delle Linee Guida è disponibile al seguente link:  
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/21/fedriga-conferenza-delle-regioni-aggiorna-linee-guida-con-attivita-turistiche-congressi-e-
grandi-eventi-fieristici-634662/  

 

*** 

SENATO – AUDIZIONI ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA 

In data 21 aprile si sono svolte le audizioni del Prof. Carlo Consiglio, Presidente onorario LAC (Lega Anti Caccia) e del Prof. Andrea 
Mazzatenta, facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo, nell’ambito dell’atto recante l’eccessiva presenza della fauna 
selvatica (“danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica”, Atto n. 337). 
 
Di seguito le principali dichiarazioni del Prof. Consiglio: 

• La specie cinghiale (Sus scrofa), è la specie che produce i danni all’agricoltura più ingenti; 

• La maggior parte delle popolazioni di cinghiale è caratterizzata da un rapido accrescimento e causa gravi danni all’agricoltura; 

• Il cinghiale possiede meccanismi ecologici ed etologici che gli consentono di reagire al prelevamento venatorio anticipando 
l’entrata in calore; 

• La caccia non è un metodo efficace per ridurre il numero dei cinghiali, anzi, si può dire che la caccia è una causa della crescita demografica 
e dei danni prodotti dai cinghiali; 

• Esistono molti metodi alternativi per ridurre il numero dei cinghiali o per ridurne i danni, poiché per ridurre il numero dei cinghiali 
basterebbe lasciarli in pace. 

 
La memoria del Prof. Carlo Consiglio è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/338/201/Prof._CO
NSIGLIO.pdf  
 
Di seguito le principali dichiarazioni del Prof. Mazzatenta: 

• È dimostrato come la gestione incentrata esclusivamente sugli abbattimenti ha prodotto conseguenze lesive sull’ambiente, 
sull’agricoltura e sull’economia; 

http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/21/fedriga-conferenza-delle-regioni-aggiorna-linee-guida-con-attivita-turistiche-congressi-e-grandi-eventi-fieristici-634662/
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/04/21/fedriga-conferenza-delle-regioni-aggiorna-linee-guida-con-attivita-turistiche-congressi-e-grandi-eventi-fieristici-634662/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/338/201/Prof._CONSIGLIO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/338/201/Prof._CONSIGLIO.pdf
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• Tra i principali responsabili della situazione attuale vi è la caccia collettiva, come la braccata, perché come chiaramente dimostrato 
dalla letteratura scientifica causa squilibrio funzionale e omeostatico sui popolamenti di cinghiale; 

• L’errata gestione del cinghiale fondata solo sull’abbattimento ha prodotto un danno ambientale che è misurabile e significativo. 
 
La memoria del Prof. Andrea Mazzatenta è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/338/301/Prof._MA
ZZATENTA.pdf  
 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 22 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 il Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, 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”. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg  
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 22 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 dell’Ordinanza del 21 aprile del Ministero della Salute recante la proroga e modifica 
dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e 
diffusive dei volatili da cortile». 
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21A02448/sg 

 
 

*** 
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/338/301/Prof._MAZZATENTA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/338/301/Prof._MAZZATENTA.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21A02448/sg
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CAMERA – APPROVAZIONE SCOSTAMENTO E DEF 

In data 22 aprile la Camera ha approvato con -492 voti favorevoli, un contrario e un astenuto - la Risoluzione n. 6-00185, a prima firma 
Molinari (lega), Serracchiani (PD), Occhiuto (FI), Boschi (IV), Fornaro (LeU), Schullian (Misto), Silli (MIsto), Lapia (Misto), Lupi (Misto) e Magi 
(Misto), con cui approva la Relazione sullo scostamento di Bilancio di 40 miliardi.  
 
Il testo della Risoluzione è disponibile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00185&ramo=C&leg=18  
 
Ha approvato con - 438 voti favorevoli, 50 contrari e 4 astenuti - la Risoluzione n. 6-00186, a prima firma Bitonci (Lega), Pagano (PD), Pella 
(FI), Del Barba (IV), Fassina (LeU), Rizzone (Misto), sul Documento di Economia e Finanza 2021.  
 
Nello specifico, tra i vari impegni si segnalano i seguenti: 

• conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto 
rispetto al prodotto interno lordo (PIL), nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini e nel periodo di riferimento 
indicati nel DEF 2021; 

• dare adeguata attenzione nei quadri programmatici alla spesa corrente conseguente agli investimenti infrastrutturali da realizzare 
attraverso il PNRR; 

• considerare prioritari, nell'ambito dei disegni di legge collegati, indicati nel Documento di economia e finanza 2021, quelli 
che si riferiscono all'attuazione del PNRR; 

• adottare iniziative per prevedere, a decorrere dall'anno 2022, l'integrazione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il 
Programma nazionale di ripresa e resilienza, con un allegato che illustri l'impatto degli interventi del PNRR sulla 
Digitalizzazione attraverso i dati su target e milestone specifici del PNRR; 

• consentire e sostenere la rinegoziazione del debito per Regioni e Province autonome, ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 39 del 
decreto-legge n. 162 del 2019, e la sterilizzazione, per l'anno 2021, del Fondo anticipazione liquidità ai fini del calcolo del risultati di 
amministrazione utilizzabile per liberare spazi di spesa a favore delle politiche di sostegno delle imprese e per gli investimenti, ponendo altresì 
in essere interventi di semplificazione per i Comuni, con particolare riferimento alle regole finanziarie; 

• introdurre misure straordinarie volte a sostenere l'Istruzione, l'Università e la ricerca, perché non siano penalizzate dalla fase 
pandemica, ritornando al centro del dibattito culturale del Paese anche attraverso adeguati incrementi di finanziamento che possano superare le 
diseguaglianze evidentemente presenti nel territorio nazionale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno del sovraffollamento delle 
aule e della povertà educativa e all'introduzione misure che supportino le politiche giovanili, per uno sviluppo territoriale sostenibile e integrato, 
fondato sul partenariato locale; 

• adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione verso l'economia circolare, mediante la 
progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e la tempestiva definizione di appositi indicatori per gli 
investimenti ecosostenibili; 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00185&ramo=C&leg=18
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• proseguire nell'attuazione del Green new Deal, con particolare riferimento agli interventi in favore del settore dei trasporti e della 
logistica quali settori trainanti per la transizione ecologica; 

• promuovere un nuovo modello di sviluppo produttivo orientato verso la riconversione e il rilancio dell'industria, soprattutto 
quella del comparto automotive, e dei settori produttivi ad essa collegati, tramite investimenti in nuove tecnologie ed eco-innovazione; a 
stanziare maggiori risorse in favore del comparto turistico, anche aumentandone la resilienza e la competitività; 

• nella riorganizzazione del mercato del lavoro, a rafforzare i servizi pubblici per il lavoro e le politiche attive del lavoro; 
• realizzare una definizione organica e completa dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da attuare in maniera omogenea 

in tutto il territorio nazionale, da inserire tra le riforme di contesto; 
• nell'ambito dei provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, delle raccomandazioni specifiche per l'Italia 2020 della Commissione europea, 

a incrementare gli investimenti relativi al rafforzamento della resilienza e della capacità del sistema sanitario, anche con 
riguardo alla sanità territoriale e più in generale alla tutela della salute; 

• promuovere, in ragione dell'attuale periodo di sospensione per l'emergenza Covid-19, una revisione sostanziale dello stesso meccanismo 
del Patto di Stabilità e Crescita, che tenga conto delle conseguenze della Pandemia e delle esigenze di ripresa socio-
economica in ciascun Stato membro; 

• potenziare gli interventi volti a garantire al sistema imprenditoriale la necessaria liquidità atta a superare l'emergenza 
economica correlata a quella pandemica, anche verificando con le competenti istituzioni europee la possibilità di modificare il Temporary 
Framework sugli aiuti di Stato nell'ottica di estendere da sei a quindici anni la durata del limite temporale per gli aiuti sotto forma di garanzia 
sui prestiti; 

• adottare, nel provvedimento d'urgenza di prossima emanazione, misure per: 
o aiutare le imprese e i lavoratori autonomi a coprire parte dei costi fissi, sia con riduzioni ed esenzioni di imposte, specie 

locali, sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione; 
o prorogare almeno fino alla fine dell'anno 2021 sia la moratoria sui crediti in favore delle micro, piccole e medie 

imprese, sia l'operatività dell'intervento straordinario in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia PMI a supporto della 
liquidità delle piccole e medie imprese, procedendo a un monitoraggio di tali misure; 

o prorogare le indennità a favore dei lavoratori stagionali e introdurre nuove misure a favore dei giovani; 
o destinare ulteriori risorse agli enti territoriali da destinare al sostegno alle fasce più deboli e al potenziamento del trasporto 

pubblico locale; 
• adottare ogni iniziativa necessaria ad accelerare la campagna di somministrazione dei vaccini al fine di immunizzare la 

popolazione entro la fine della prossima estate, a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili per il 
finanziamento. 

 
 
Il testo della Risoluzione è disponibile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00186&ramo=C&leg=18  

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00186&ramo=C&leg=18
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*** 
 

SENATO – APPROVAZIONE SCOSTAMENTO DI BILANCIO E DEF 

In data 22 aprile il Senato ha approvato la Risoluzione n. 6-00184, a prima firma Licheri (M5S), Romeo (Lega), Bernini (FI), De Petris (LeU), Malpezzi 
(PD), Faraone (IV) e Unterberger (Misto), con cui approva la Relazione sullo scostamento di Bilancio di 40 miliardi. 
 
Il testo della Risoluzione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula&part=doc_dc-allegatoa_aa-gentit_ddln4-oggetto_pdrarasda6dl24d2012n243  
 
Ha approvato la Risoluzione n. 6-00187 a prima firma Licheri (M5S), Romeo (Lega), Bernini (FI), De Petris (LeU), Malpezzi (PD), Faraone (IV) e 
Unterberger (Misto), sul Documento di Economia e Finanza 2021.  
Nello specifico, impegna il Governo a: 

• conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto 
rispetto al prodotto interno lordo (PIL), nonché il rapporto programmatico debito-PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nel 
DEF 2021 e nella Relazione ad esso allegata; 

• dare adeguata attenzione nei quadri programmatici alla spesa corrente conseguente agli investimenti da realizzare attraverso il 
PNRR, nonché alle riforme qualificanti previste dal Piano; 

• monitorare costantemente la situazione di emergenza epidemiologica a seguito della graduale riapertura delle attività 
produttive e dell'attenuazione delle misure di distanziamento sociale, al fine di mantenere in equilibrio le esigenze di tutela della 
salute dei lavoratori e dei cittadini, di assistenza alle persone e di riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università con quelle di 
riavvio di tutte le attività produttive e di mobilità delle persone, rafforzando a tal fine anche l'azione di controllo sul territorio da parte delle forze 
dell'ordine; 

• adottare ogni iniziativa necessaria ad accelerare la campagna di somministrazione dei vaccini al fine di immunizzare la 
popolazione entro la fine della prossima estate, anche attraverso l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura 
dei pazienti con Covid-19; 

• sostenere, in accordo con gli altri partner internazionali, una proposta di sospensione temporanea dei brevetti e della proprietà 
intellettuale dei vaccini (TRIPS);  

• proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili per il finanziamento e il potenziamento del sistema sanitario 
nazionale, incluse la domiciliarità e la medicina territoriale, in termini di personale e di macchinari essenziali, rafforzando la 
governance dei distretti sanitari, promuovendo una rinnovata rete sanitaria territoriale attraverso nuovi modelli organizzativi integrati;  

• investire nella ricerca scientifica in campo sanitario e nella produzione di vaccini, farmaci e terapie innovative, anche per 
far fronte con maggiore efficacia agli effetti di possibili nuove ondate pandemiche; 

• proseguire, per tutto il periodo che sarà necessario, nell'azione di sostegno degli operatori economici, dei lavoratori, dei cittadini e di 
tutti i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia, al fine di anticipare già nel prossimo provvedimento d'urgenza 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula&part=doc_dc-allegatoa_aa-gentit_ddln4-oggetto_pdrarasda6dl24d2012n243
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misure per la ripresa economica del Paese ricomprendendo anche le categorie che sono state precedentemente escluse da altri interventi di 
ristoro; 

• favorire la promozione di investimenti in favore delle imprese e l'adeguato finanziamento volto al sostegno e alla 
promozione del made in Italy, nonché alla promozione e allo sviluppo dell'impresa sociale; 

• verificare con le competenti istituzioni europee la possibilità di modificare il temporary framework sugli aiuti di Stato al fine 
di estendere la durata del limite temporale per gli aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti a quindici anni dagli attuali sei. 

 
Il testo della Risoluzione è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula&part=doc_dc-allegatoa_aa-gentit_ddln4-oggetto_pdrarasda6dl24d2012n243  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula&part=doc_dc-allegatoa_aa-gentit_ddln4-oggetto_pdrarasda6dl24d2012n243
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTRROGAZIONE ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI  

In data 19 aprile è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08991, a prima firma Sarli (Misto), indirizzata al Ministro della Salute in 
materia di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi.  
Premesso che il decreto legislativo n. 26 del 2014 stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, e, a tal fine, 
sono disciplinati anche aspetti come la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, 
di cura e di impiego degli animali; che il decreto citato stabilisce di effettuare la valutazione retrospettiva dei progetti scientifici con gli animali; e che sono 
stati previsti, tra l'altro, fondi pari a 500 mila euro per le ricerche con metodi alternativi per il triennio 2014-2016.  
L’interrogante chiede di sapere: 

• come siano stati ripartiti i fondi sopra citati, quali ne siano stati i beneficiari e con quali risultati; 

• quale sia stato l'esito delle ispezioni, per quanto di competenza, rispetto all'applicazione del «principio delle 3R», considerato in particolare 
il principio del perfezionare (refinement), visto che il decreto legislativo citato prevede, con cadenza regolare, le ispezioni in tutti gli stabulari (di 
allevamento, fornitura e utilizzo) presenti in Italia; 

• quante di queste ispezioni siano state effettuate senza preavviso (ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del suddetto decreto) e con quale 
esito; 

• quali iniziative, per quanto di competenza, siano state intraprese volte a risolvere le non conformità e a tutelare il benessere 
degli animali; 

• quale sia il soggetto incaricato alle valutazioni retrospettive dei progetti autorizzati del Ministero della salute, previste 
dall'articolo 32 del decreto legislativo citato, e quali ne siano gli esiti, tenuto conto che sono passati già 7 anni dall'approvazione del suddetto 
decreto e le autorizzazioni hanno durata massima di 5 anni; 

• quale sia il risultato dell'individuazione delle aree di intervento per destinare i finanziamenti pubblici per lo sviluppo e l'utilizzo 
di metodi di ricerca senza animali in sostituzione dei metodi che li utilizzano, come previsto dal decreto legislativo citato; 

• quali siano i laboratori di ricerca che utilizzano metodi alternativi; 

• se e in quali tempi il Ministro interrogato intenda adottare il decreto ministeriale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 26 
del 2014 relativo alla liberazione degli animali e al loro reinserimento in un habitat adeguato, nonché il decreto ministeriale di cui all'articolo 23 
del medesimo decreto legislativo, relativo alle modalità di formazione del personale abilitato del settore; 

• quali siano le motivazioni per le quali non sia stato rinnovato il «Gruppo di lavoro per lo sviluppo e la promozione dei metodi 
alternativi alla sperimentazione sugli animali», i cui componenti sono rimasti in carica fino al giugno 2020 e quali siano i risultati dell'anno 
di lavoro che dovrebbero essere stati presentati nelle previste due relazioni del gruppo di lavoro. 
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Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08991&ramo=CAMERA&leg=18 
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE FONDI PER LA PREVENZIONE MALTRATTAMENTO ANIMALI  

In data 20 aprile è stata presenta l’interrogazione a risposta scritta n. 4-05317, a prima firma Perilli (M5S), indirizzata al Ministro dell’Interno in 
materia di Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali.  
Premesso che in data 22 maggio 2019, con circolare n. 11001/110/25, recante "Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali. 
Destinazione contributi”; che le risorse disponibili sono state destinate alle Regioni con un numero di strutture di accoglienza per cani e gatti superiore a 
50 e in misura percentuale calcolata sulla base del numero delle strutture esistenti, che una volta realizzata una compiuta analisi della situazione locale e 
degli interventi necessari per contrastare il maltrattamento degli animali, le Prefetture delle Regioni beneficiarie delle risorse del fondo unico giustizia 
avrebbero dovuto inviare entro il 30 giugno 2019 la "progettualità" dei piani di azione corredate dalle relative voci di spesa.  
L’interrogante chiede di sapere: 

• quale sia, con particolare riferimento agli enti locali coinvolti, il resoconto delle attività messe in atto dagli enti pubblici 

beneficiari delle risorse per contrastare il maltrattamento degli animali nonché gli interessi della criminalità legati alla 

gestione dei canili e dei gattili, ossia delle strutture di ricovero in cui vengono accolti gli animali abbandonati o smarriti; 

• se risultino inviati, con la cadenza prevista, i report e la relazione finale corredata dal rendiconto economico-

finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05317&ramo=SENATO&leg=18  
 
 

 
 
 

 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08991&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05317&ramo=SENATO&leg=18
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SALUTE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 20 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/640 della 
Commissione, del 13 aprile 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 [notificata con il numero C(2021) 
2605]  ( 1 )”. 
 
Il testo integrale della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.134.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A134%3ATOC  
 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 20 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della 
Commissione del 16 aprile 2021 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) 2704] (Testo rilevante ai fini del SEE)”.  
 
Il testo integrale della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.134.01.0166.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A134%3ATOC  
 
 

*** 
 

MINISTERI DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 

In data 19 aprile il MIPAAF ha pubblicato la Circolare N.9325788 del 19/11/2020 recante “Informativa sul protocollo di vaccinazione dei 
cavalli italiani che svolgono attività agonistica all'estero”. 
 
Il testo della Circolare è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16814 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.134.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A134%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.134.01.0166.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A134%3ATOC
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16814
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

CAMERA – TRASMISSIONE UE PROGRAMMA MERCATO ANIMALI 

In data 19 aprile è stata assegnata in sede primaria alla Commissione attività Produttive della Camera la posizione del Consiglio dell’Unione Europea 
in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (14281/1/20 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (14281/1/20 REV 1 ADD 1). 
 
Il testo non è attualmente disponibile. 

 
 

*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 19 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della 
Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine 
animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che 
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC  

 
 

 
 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC
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MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 22 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato il parere del CNSA recante Listeriosi di origine alimentare: valutazione del rischio 
di esposizione per il consumatore. 
 
Il parere del CNSA è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3049_allegato.pdf   
 

 
 

*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 22 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della 
Commissione del 21 aprile 2021 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. 
var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.137.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A137%3ATOC  
 

 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 22 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 
della Commissione, dell’8 giugno 2016, relativo all’autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi 
destinati a tutte le specie animali ( GU L 152 del 9.6.2016 )” 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.137.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A137%3ATOC  
 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3049_allegato.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.137.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A137%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.137.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A137%3ATOC

