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IN EVIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Nel corso della seduta di venerdì 30 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri riunitosi ha approvato, in esame preliminare, quattro decreti legislativi di 
adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sicurezza alimentare e controlli 
sanitari sugli animali. 
 
In particolare, i provvedimenti recano: 
 

• Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere 
a), b), c), d) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
 

• Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le 
merci provenienti dagli Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti 
comunitari del Ministero della salute in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, commi 1 e 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 
2019, n. 117; 

 

• Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 
3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 

 

• Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli 
animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in 
attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, commi 1 e 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 
 

Gli schemi dei suddetti decreti legislativi sono stati trasmessi in Parlamento per l’acquisizione del parere. 
 
In particolare, al Senato sono stati trasmessi alla Commissione Sanità e, per gli aspetti di carattere finanziario, alla Commissione Bilancio, che 
dovranno esprimere i rispettivi pareri entro il termine del 12 dicembre 2020. Inoltre, le Commissioni Agricoltura e Politiche UE potranno 
formulare osservazioni per i profili di competenza da trasmettere alla Commissione Sanità entro il 2 dicembre 2020. 
Alla Camera, i provvedimenti sono stati trasmessi alla Commissioni Affari sociali e Politiche UE, che dovranno esprimere i rispettivi pareri entro 
il termine del 12 dicembre 2020. Inoltre, sono stati trasmessi anche alla Commissione Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi per gli aspetti 
di carattere finanziario entro il 22 novembre 2020. 
 
Il Regolamento (UE) 2017/625 in materia di sicurezza alimentare e controlli sanitari sugli animali introduce alcune misure in 
riferimento a: 
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• la digitalizzazione e alla migliore efficienza dei controlli nell'intera filiera agroalimentare; 

 
• l'istituzione dei posti di blocco frontalieri per attività di controllo su animali e prodotti in ingresso nell'UE; 

 
• una maggiore collaborazione tra le autorità preposte a gestire i controlli delle partite provenienti da Paesi terzi. 

 
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/node/15591  

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

In data 5 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 recante 
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  

In data 4 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
Il testo del DPCM è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

In data 30 ottobre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante “Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima 
dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”. 
 
Il testo del decreto legislativo è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/30/20G00165/sg 
 

http://www.governo.it/node/15591
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/30/20G00165/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 4 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 366 il Regolamento delegato (UE) 2020/1625 della 
Commissione del 25 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che 
detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da 
cova. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC  
 

*** 

CAMERA 

È stato assegnato alla Commissione Agricoltura l’esame in sede referente della proposta di legge recante “Modifica all’articolo 21 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia da aeromobili, veicoli a motore e natanti in movimento spinti da motore” (A.C. 2641) 
presentata dall’On. Caretta (FdI). 
 
La proposta di legge mira ad adeguare la legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 
alle vigenti disposizioni dell’Unione europea. In particolare, l’art. 1 del suddetto provvedimento prevede il divieto di cacciare sparando da aeromobili, 
da veicoli a motore o da natanti in movimento a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare, dove è vietato il solo uso di natanti a motore con 
velocità superiore a 18 km/h. 
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2641.18PDL0116210.pdf  
 

*** 

CAMERA 

È stato assegnato alla Commissione Agricoltura l’esame in sede referente della proposta di legge recante “Modifica all'articolo 7 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica” (A.C. 2647) a prima firma Caretta (FdI). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2641.18PDL0116210.pdf
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In particolare, l’art. 1 della suddetta proposta di legge prevede che ciascuna regione possa istituire con propria legge l'istituto regionale per la fauna 
selvatica, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province, coordinato dall’ISPRA nell’attività nazionale e 
internazionale.  
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2647.18PDL0115190.pdf 
 

*** 

CAMERA 

In data 3 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07363 a prima firma Zoffili (Lega) concernente l’accudimento degli animali 
negli allevamenti. 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell’Interno. 
Premesso che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, molti allevatori, posti in quarantena o in isolamento fiduciario in quanto positivi al 
Covid-19 o venuti a contatto con soggetti positivi al virus, non possono recarsi nelle proprie aziende agricole per accudire gli animali, che necessitano di 
assistenza quotidiana per non andare incontro a gravi problemi di salute, si chiede di sapere se si intendano adottare specifiche misure per permettere 
agli allevatori di recarsi presso le proprie aziende per la cura degli animali e dei campi, nel rispetto delle precauzioni dovute alla situazione emergenziale. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07363&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 3 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 5-04925 a prima firma Cenni (PD) concernente i danni da fauna selvatica.  
 
Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che le criticità determinate dai danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dagli animali selvatici hanno assunto da tempo dimensioni notevoli, 
con ripercussioni allarmanti che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, anche sull'equilibrata coesistenza tra 
attività umane e specie animali e che l'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi o canidi agli allevamenti sta inoltre causando un inasprimento 
della tensione sociale, si chiede di sapere quali iniziative urgenti siano state adottate o si intendano adottare al fine di prevenire e contrastare gli attacchi 
di lupi e di ibridi agli allevamenti e per risarcire adeguatamente, di concerto con le regioni, i danni a carico degli allevatori. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2647.18PDL0115190.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07363&ramo=C&leg=18
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https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-04925&ramo=C&leg=18  
 
    

*** 

SENATO 

È stato assegnato alla Commissione Ambiente l’esame in sede redigente della proposta di legge recante “Norme in materia di prevenzione dei 
danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (A.S. 1938) presentata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia. 
 
In particolare, l’art. 1 della presente proposta di legge consente alle regioni di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica, oltre che nelle 
zone vietate alla caccia, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla normativa vigente (art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157), 
autorizzando piani di abbattimento che devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o 
agli enti costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle 
amministrazioni pubbliche. 
  
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01176768.pdf  
 

*** 

SENATO 

In data 3 novembre 2020, il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L’Abbate è intervenuto in 
Commissione Agricoltura per rispondere all’interrogazione n. 3-01990 (già 4-04142) a prima firma Naturale (M5S) concernente l’Ente nazionale 
cinofilia italiana (ENCI). 
 
Il Sottosegretario L’Abbate ha sottolineato che l’Amministrazione è costantemente informata dell’operato dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) 
per tutti gli aspetti di competenza relativi alla tenuta del Libro genealogico del cane di razza, sia mediante l’ordinaria vigilanza sugli adempimenti 
previsti dal relativo disciplinare, che attraverso i continui approfondimenti svolti su specifiche tematiche. 
A tal proposito, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verifica periodicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
per la tenuta del libro genealogico del cane di razza; l’ultima verifica, che non ha riscontrato criticità, è stata effettuata il 22 ottobre 2018. 
 
Riguardo al codice etico dell’allevatore, è stato evidenziato che esso è obbligatorio soltanto per gli iscritti al Registro degli allevatori e che, 
non essendo un codice vincolante per tutti gli altri allevatori che iscrivono cucciolate nel Libro genealogico, è possibile che si verifichino casi in contrasto 
con i canoni. 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-04925&ramo=C&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01176768.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

8 

 
In riferimento alla partecipazione dei cani alle verifiche zootecniche, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 24.500 cani, pari al 15,5% del 
totale dei cani iscritti al Libro genealogico nel corso del 2019. È stata inoltre attivata una procedura di controllo delle cucciolate iscritte al Libro 
genealogico qualora si dovesse rilevare che almeno un cucciolo nato sia dichiarato con mantello di colore differente da entrambi i riproduttori, a cura 
dell’ufficio centrale anche attraverso verifiche parentali con l’estrazione del DNA.  
 
Relativamente alle presunte falsificazioni dei certificati di origine e ai pedigree rilasciati per cuccioli le cui madre risultava morta prima della 
loro nascita, in assenza di indicazioni precise sul caso specifico, l’Enci ha comunicato che non è stato possibile procedere ad effettuare i dovuti 
approfondimenti. Al fine di vigilare sulla veridicità delle genealogie certificate, nell’anno 2019 sono stati registrati complessivamente 24.788 depositi di 
campione biologico. Inoltre, il Sottosegretario ha assicurato che sarà cura del Ministero prestare particolare attenzione agli aspetti segnalati 
dall’interrogante durante le prossime verifiche da svolgere nell’ambito delle ordinarie attività di controllo. 
 
La Sen. Naturale in sede di replica ha evidenziato che occorre migliorare l’aspetto dei controlli e delle verifiche zootecniche sui cani.  
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04142&ramo=S&leg=18  
 
Il testo della risposta del Sottosegretario L’Abbate è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1179241/doc_dc  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04142&ramo=S&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1179241/doc_dc
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 6 novembre 2020, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 370 due Decisioni di esecuzione della Commissione 
europea concernenti le misure di protezione contro la Peste suina africana. 
 

• Decisione di esecuzione (UE) 2020/1644 della Commissione del 5 novembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 
2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. 

 
Il testo delle Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC  
 

• Decisione di esecuzione (UE) 2020/1645 della Commissione del 5 novembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la 
peste suina africana in Germania. 

 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC  

 
*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 6 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 370 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 
della Commissione del 5 novembre 2020 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, 
tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC  

 
*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 5 novembre 2020, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 368 tre Decisioni del Comitato misto SEE concernenti 
questioni veterinarie e fitosanitarie: 
 

• Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l’allegato I dell’accordo SEE [2020/1607]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
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Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.368.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A368%3ATOC  
 

• Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l’allegato I dell’accordo SEE [2020/1608]. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.368.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A368%3ATOC  
 

• Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato I dell'accordo SEE [2020/1609]. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.368.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A368%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 3 novembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 363 la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della 
Commissione del 30 ottobre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta 
patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.363.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A363%3ATOC  
 

*** 

CAMERA 

In data 4 novembre 2020, la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova ha risposto all’interrogazione n. 3-
01861 a prima firma Gadda (IV) concernente il pericolo della diffusione della Peste suina africana (Psa), presso l’Assemblea della Camera dei 
Deputati. 
 
Premesso che in questi ultimi mesi si sta assistendo alla recrudescenza dell'ondata epidemica di peste suina africana (PSA), che sta interessando diversi 
Stati membri dell'Unione europea, con forti impatti sullo scambio di suini vivi, delle carni e dei prodotti derivati, nonché sui mangimi, e desta 
preoccupazione il rischio di diffusione a causa della trasmissibilità derivante dalla presenza incontrollata della specie cinghiale, si chiede di sapere quali 
iniziative intenda adottare al fine di evitare che il contagio da peste suina africana si manifesti e si diffonda anche in Italia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.368.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A368%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.368.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A368%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.368.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A368%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.363.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A363%3ATOC
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La Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, evidenziando la gravità della situazione e il rischio di introduzione della Psa 
"per contiguità", dal momento che il fronte endemico rappresentato dalle popolazioni di cinghiali infette si sta progressivamente spostando da Est a Ovest, 
ha sottolineato la decisione presa in accordo con il Ministro della Salute, di proporre un decreto-legge per disporre l'adozione di un piano 
nazionale, quale sommatoria di piani regionali di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiali per prevenire la diffusione della peste suina. Come 
affermato dalla Ministra, la bozza di norma proposta non introduce nuove forme di contenimento, ma la semplice applicazione, in via preventiva, delle 
disposizioni già esistenti, con l'obiettivo di ridurre il rischio di contagio.  
 
L’On. Gadda, dichiarandosi soddisfatta per la risposta fornita, ha argomentato che l’intervento della Ministra Bellanova ha messo in luce tre problemi di 
natura cronica presenti in Italia: la mancanza della programmazione e dell’attivazione di piani di prevenzione e di risposta alle emergenze sanitarie; la 
verifica dell’attuazione delle misure all’interno delle Regioni; la mancanza di banche dati nazionali in grado di effettuare un monitoraggio continuo.  
Inoltre, l’interrogante ha evidenziato che, in un momento storico come quello attuale, il Paese non può permettersi che la peste suina comprometta la 
continuità del sistema agroalimentare e il settore delle esportazioni delle carni suinicole, come è accaduto in Germania. 
 
Il testo del comunicato stampa del MiPAAF contente l’intervento della Ministra Bellanova è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16180  
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01861&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 4 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07391 dall’On. Cunial (Misto) concernente l’ordinanza n. 148 del 31 ottobre 
2020 emanata dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. 
 
Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 
Premesso che, con l’ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19” emanata dal Presidente della Regione Veneto si afferma, nella fattispecie, che la legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle 
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico 
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, si chiede se non si intenda adottare iniziative per 
impugnare la suddetta ordinanza, anche al fine di contenere lo sconfinamento dall'ambito di competenza degli organi regionali, considerato che 
l’ordinanza regionale non può derogare alla legge dello Stato in materia di obbligatorietà di trattamenti sanitari. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07391&ramo=C&leg=18  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16180
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01861&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07391&ramo=C&leg=18
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*** 

CAMERA 

In data 3 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07380 a prima firma Caretta (FdI) concernente la diffusione della Peste suina 
africana (Psa). 
 
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Premesso che, nonostante le misure di contrasto varate dalle autorità locali tedesche, la diffusione della Psa continua all’interno dei Land in Germania e 
che il rischio dovuto a tale diffusione geografica è che questo si propaghi in modo esponenziale nei territori dei Paesi confinanti, tra cui l'Italia, si chiede 
di sapere quali iniziative si intendano intraprendere per scongiurare la diffusione della malattia, anche prevedendo semplificazioni normative in materia 
di piani di gestione della fauna selvatica, e per approfondire eventuali impatti della Psa sull’uomo e sulle altre specie animali. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07380&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 4 novembre 2020, la Commissione Affari sociali ha approvato la proposta di relazione presentata dal relatore De Filippo (IV) nell’ambito 
dell’esame in sede consultiva in riferimento ai profili di competenza, per trasmissione del parere alla Commissione Politiche UE, del disegno di legge 
recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge 
europea 2019-2020” (A.C. 2670) presentato dal Governo. 
 
In particolare, in relazione all’adozione di disposizioni in materia di sanità, l’art. 22 del disegno di legge è volto a introdurre misure per l’adeguamento 
della normativa nazionale a quella europea in merito alla vendita di medicinali veterinari per via telematica e alle relative procedure di controllo 
e sorveglianza.  
 
Il testo della relazione è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/04/leg.18.bol0464.data20201104.com12.pdf  
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf  
 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07380&ramo=C&leg=18
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/04/leg.18.bol0464.data20201104.com12.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf
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PROFESSIONI 

CAMERA 

In data 3 novembre, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07368 dall’On. Racchella (Lega) concernente il diritto al ristoro di parchi 
faunistici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali e acquari. 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
Premesso che tra i codici Ateco che hanno diritto alla elargizione dei fondi stanziati con il decreto «Ristoro», il codice riguardante i parchi faunistici, orti 
botanici, giardini zoologici e riserve naturali ed acquari (91.04), deciso dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e 
all’interno del quale figurano anche i parchi divertimento e tematici, non è inserito negli aventi diritto, si chiede di sapere, considerato l’errore di 
valutazione di accorpamento di parchi faunistici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali, acquari, ai parchi divertimento e parchi tematici, se si 
intendano adottare specifiche iniziative volte a fornire la corretta collocazione di tali strutture nella categoria musei e altri luoghi di cultura. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07368&ramo=C&leg=18  
 
 

*** 

CAMERA 

In data 3 novembre 2020, è stata presentata l’interrogazione n. 4-07364 dall’On. Caretta (FdI) concernente la nomina dei membri del Comitato 
nazionale zootecnico (Cnz). 
 
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della Salute. 
Premesso che, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato istituito il Comitato nazionale zootecnico, composto da 
rappresentanti del suddetto Ministero, un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati 
dalla Conferenza Stato-regioni, e sottolineando che nella seduta del 10 settembre 2020, quest’ultima ha dato seguito alla acquisizione delle designazioni 
di sei componenti, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del predetto Comitato, mentre i due Ministeri citati 
non si sono ancora attivati per individuare i nominativi degli altri componenti, si chiede di sapere se non si ritiene opportuno udire le associazioni del 
settore primario maggiormente rappresentative delle categorie interessate, al fine di condividere i criteri che hanno intenzione di adottare per la nomina 
dei membri di loro competenza del Comitato nazionale zootecnico. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07364&ramo=C&leg=18  
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07368&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07364&ramo=C&leg=18
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*** 

SENATO 

In data 4 novembre 2020, la Commissione Affari Costituzionali, nell’ambito dell’esame in sede deliberante della proposta di legge recante 
“Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” (A.S. 1795-B) a 
prima firma Bernini (FI), dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni Bilancio e Sanità, ha approvato all’unanimità il testo del provvedimento, 
che istituisce il 20 febbraio come giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, nonché del personale socioassistenziale e del vo-
lontariato, quale momento per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell’anno 2020. 
 
I prossimi passaggi prevedono la trasmissione della proposta di legge al Presidente della Repubblica, a cui competerà la sua promulgazione entro 30 
giorni, e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.  
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01178171.pdf  
 

*** 

SENATO 

In data 4 novembre 2020, la Commissione Sanità ha approvato lo schema di parere presentato dalla relatrice Castellone (M5S) nell’ambito 
dell’esame congiunto in sede consultiva di due proposte di legge recanti: 
 

• “Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a 
garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità 
di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19” (A.S. 1861) a prima firma Salvini (Lega).  

 

• “Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus” (A.S. 1894) a prima firma Mulè (FI), 
precedentemente approvata dalla Camera dei Deputati; 

 
In particolare, l’art. 7 della proposta di legge n. 1861 a prima firma Salvini prevede che chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria 
che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-
fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato. Inoltre, l’art. 8 prevede l'erogazione di un assegno una tantum di 100.000 euro ai familiari del 
personale sanitario e sociosanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01178171.pdf
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1179360/doc_dc-allegato_a  
 
Il testo della proposta di legge n. 1861 è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01170689.pdf  
 
Il testo della proposta di legge n. 1894 è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161785.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1179360/doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01170689.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161785.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE 

CAMERA 

In data 3 novembre 2020, la Commissione Giustizia ha proseguito l’esame delle proposte emendative relative al disegno di legge recante “Nuove 
norme in materia di illeciti agro-alimentari” (A.C. 2427) presentato dal Governo. 
 
In particolare, la Commissione ha respinto gli emendamenti n. 1.2 e 1.4 a prima firma Potenti (Lega), che prevedevano l’inasprimento della pena 
nel caso in cui, a seguito dall’avvelenamento di acque o alimenti, fosse derivata la morte di animali domestici o selvatici. Inoltre, è stato ritirato 
l’emendamento n. 1.14 a prima firma Pignatone (M5S), che prevedeva che la responsabilità ricadesse sul produttore primario in caso di 
adulterazione di un alimento, azione considerata tale anche nel caso in cui fosse avvenuta la somministrazione all'animale vivo. 
 
Il Presidente della Commissione Perantoni (M5S), avvertendo che il testo integrato delle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle 
Commissioni competenti in sede consultiva per l’espressione dei pareri di competenza, ha rinviato il seguito dell’esame ad altra seduta. 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2427.18PDL0098690.pdf  
 
I testi degli emendamenti approvati sono disponibili al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/03/leg.18.bol0463.data20201103.com02.pdf  

 
*** 

CAMERA 

In data 4 novembre, è stata presentata l’interrogazione n. 5-04943 a prima firma Viviani (Lega) concernente la disciplina europea che 
regolamenta la denominazione “carne”. 
 
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che è iniziato al Parlamento europeo il dibattito sulla modifica dell'attuale disciplina che regolamenta la denominazione di "carne" che, qualora 
dovesse essere approvata la proposta della maggioranza, verrebbe così impiegata anche sui prodotti di origine vegetale o sintetica, influendo 
negativamente sulle decisioni dei consumatori, che non sarebbero più nelle condizioni di effettuare scelte consapevoli, si chiede di sapere se si voglia 
adottare, in sede di attuazione della strategia europea "Farm to fork", iniziative per il riconoscimento delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di 
assicurare alti livelli di conformità in materia di sicurezza alimentare in tutte le fasi della filiera, anche in ragione degli effetti positivi per la salute. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-04943&ramo=C&leg=18  

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2427.18PDL0098690.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/11/03/leg.18.bol0463.data20201103.com02.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-04943&ramo=C&leg=18
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