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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 24 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” le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02504/sg
•

“Zona Rossa” la Regione Sardegna.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02505/sg

•

“Zona Gialla” le Regioni Abruzzo, Campagna, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02503/sg

***

CAMERA – COMUNICAZIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUL PNRR
In data 26 e 27 aprile si sono svolte le Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista della trasmissione alla
Commissione europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
E’ stata, inoltre, approvata con -442 voti favorevoli, 19 contrari e 51 astenuti - la Risoluzione n. 6-00189, a prima firma Crippa (M5S), Molinari
(Lega), Serracchiani (PD), D'Attis (FI), Boschi (IV), Fornaro (LeU), Silli (Misto), Lapia (Misto), Lupi (Misto), Magi (Magi), Schullian (Misto) e
Tasso (Maie), sulle Comunicazioni del Presidente, che impegna il Governo a:
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•
•

trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea;
assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali nelle fasi
successive del PNRR e la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi
contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l'attuazione e l'impatto dei singoli
interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi di risultato previsti dal regolamento (UE).

Di seguito le principali dichiarazioni del Presidente del Consiglio:
• La buona riuscita del Piano richiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo;
• Il Piano è articolato in progetti di investimento e riforme ed essi sono corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi e
sono organizzati in sei Missioni;
• Il Governo ha deciso di stanziare ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale complementare da
affiancare al dispositivo europeo. Questo piano complementare finanzia progetti coerenti con le strategie del PNRR che, tuttavia, eccedevano
il tetto di risorse ottenibili dal dispositivo europeo;
• Il PNRR e il Piano complementare sono stati disegnati in modo integrato: anche i progetti del secondo avranno gli stessi strumenti
attuativi.
• Inoltre, sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi, da destinare alla realizzazione di opere specifiche, che includono
la linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e l'attraversamento di Vicenza, relativo alla linea ad Alta Velocità Milano-Venezia;
• E' previsto il reintegro delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, utilizzate nell'ambito del Dispositivo europeo per il potenziamento dei
progetti ivi previsti, per 15,5 miliardi;
• A tali risorse si aggiungono, poi, quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa dell'Unione
europea, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi;
• Se si tiene conto solo del Piano e del Fondo complementare, la quota dei progetti “verdi” è pari al 40 per cento del totale, quella
dei progetti digitali al 27 per cento, come indicato dalle regole che abbiamo tutti insieme deciso in Europa. Il Piano destina 82
miliardi al Mezzogiorno, sui 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, per una quota, dunque, del 40 per cento;
• Il Piano ha effetti significativi sulle principali variabili economiche: nel 2026, cioè al termine, il PIL sarà di circa 3,6 punti
percentuali superiore rispetto a uno scenario di riferimento che non tiene conto dell'attuazione del Piano;
• Le Missioni:
o la prima riguarda i temi della Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura;
o la seconda riguarda la Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile,
dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche
e dell'inquinamento;
o la terza dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna,
digitale, sostenibile e interconnessa;
o la quarta riguarda Istruzione e Ricerca. Si vuole sostenere la ricerca e favorire la sua integrazione con il sistema
produttivo;
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la quinta è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione, all'inclusione sociale e alla coesione territoriale;
la sesta riguarda la Salute, un settore critico, che ha affrontato sfide di portata storica nell'ultimo anno.
In particolare, le riforme e gli investimenti per la Missione Salute hanno due obiettivi principali: rafforzare la prevenzione e i
servizi sanitari sul territorio e modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, al fine di garantire un equo accesso a cure efficaci;
La dotazione per la missione 6 è complessivamente di 18,5 miliardi, di cui 15,6 relativamente a finanziamenti RFF e 2,9 di
risorse nazionali;
Il miglioramento delle prestazioni erogate sul territorio è perseguito attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi
territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della
telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
A queste misure si affiancano progetti per il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti;
per il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico; per una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli
Essenziali di Assistenza;
Rilevanti risorse sono destinate inoltre alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le
competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale;
Il Piano interviene sulle molteplici dimensioni del divario di genere e si inserisce nel percorso di riforma avviato con il Family Act;
Il Governo intende lanciare entro il primo semestre 2021 la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.
o
o

•
•
•
•
•
•
•

Il testo della Risoluzione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00189&ramo=C&leg=18

***
SENATO – COMUNICAZIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUL PNRR
In data 27 aprile si svolte le Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista della trasmissione alla Commissione
europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ed è stata approvata con - 224 voti favorevoli, 16 contrari e 21 astenuti –
l’identica Risoluzione approvata alla Camera (vedi sopra) n. 6-00188, a prima firma Licheri (M5S), Romeo (Lega), Bernini (FI), De Petris (LeU),
Malpezzi (PD), Faraone (IV) e Unterberger (Misto), sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista della
trasmissione alla Commissione europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
***
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SENATO – LEGGE EUROPEA
In data 28 aprile la Commissione Politiche UE del Senato ha fissato per lunedì 10 maggio, alle ore 13.00, il termine per la
presentazione di emendamenti alla c.d. Legge Europea ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", A.S. 2169).

***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 28 aprile sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti:
•
•
•
•
•

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli;
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sig. Vincenzo Amendola;
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. prof. Rocco Giuseppe Moles;
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Bruno Tabacci;
Delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali.

Nello specifico:
Al Sottosegretario Roberto Garofoli è delegata:
• l'analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;
• l'analisi delle direttive ministeriali;
• l'informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo.
Il Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/28/21A02605/sg
Al Sottosegretario Vincenzo Amendola è delegata:
• la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione di atti, normative dell'Unione europea, contribuendo, per quanto di competenza, alla
linea di indirizzo politico utile a garantire la massima realizzazione e protezione dell'interesse nazionale;
• la promozione e il coordinamento delle attività e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o
per specifici settori;
• la convocazione e la presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
• la partecipazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea;
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•

lo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera a), con riferimento
alle attività propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma.

Il Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/28/21A02606/sg
Al Sottosegretario Rocco Giuseppe Moles è delegata:
• la costruzione di commissioni di studio, consulenza e gruppi di lavoro;
• la designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi
di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
Il Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/28/21A02607/sg
Al Sottosegretario Bruno Tabacci è delegato il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali.
Il Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/28/21A02608/sg
Al Sottosegretario Valentini Vezzali è delegata:
• la nomina di esperti e consulenti;
• la costituzione organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;
• a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre
amministrazioni;
• a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali.
Il Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/28/21A02609/sg

***
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SENATO – MOZIONE SFIDUCIA MINISTRO DELLA SALUTE
In data 28 aprile sono state discusse e respinte le mozioni di sfiducia individuali n. 1-00341, 1-00342 e 1-00343 nei confronti del Ministro
della Salute, Roberto Speranza.
Nel corso del dibattito parlamentare è intervenuto il Ministro della Salute. Di seguito le principali dichiarazioni:
• Il 5 settembre 2019 ho giurato come Ministro della salute di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione
e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Ogni giorno ho tenuto fede a questo giuramento;
• Nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che occorre essere più uniti che mai nel combatterlo, resistendo alla
tentazione di trascinare la pandemia su di un terreno improprio;
• Al Paese e al Parlamento ho sempre detto la verità e continuerò a farlo. Considero quindi questa discussione un'opportunità per
rispondere puntualmente nel merito;
• Tutte le mozioni sottolineano come il Piano non sia stato aggiornato secondo le linee guida dell'OMS per molti anni;
fanno riferimento, quelle mozioni, a centottanta mesi durante i quali si sono alternati sette Governi con diverse maggioranze
parlamentari;
• Il lavoro per organizzare e migliorare la risposta del Paese al Covid non si è mai fermato, neanche nei mesi in cui alcuni abbassavano
la guardia;
• Nel corso dell'emergenza sanitaria il Ministero della salute ha sempre considerato la serietà della situazione;
• Abbiamo gestito per primi in Occidente una emergenza sanitaria senza precedenti. Lo abbiamo fatto con le conoscenze e i mezzi
limitati che avevamo, ma in modo dinamico e flessibile, sempre sulla base dell'evoluzione dei dati e delle evidenze scientifiche;
• Le significative attività per sostenere le sfide aperte dalla pandemia oltre un anno fa sono molte e documentabili. Le tracce di queste attività
sono sotto gli occhi di chiunque voglia vedere. Nello specifico:
o Dall'inizio dell'emergenza ad aprile 2021 sono state reclutate 81.236 unità di personale, di cui 17.634 a tempo indeterminato;
o Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato introdotto il piano di potenziamento dei presidi ospedalieri sul
territorio nazionale per un adeguamento strutturale dei reparti;
o La nostra capacità di somministrazione dei tamponi oggi è 100 volte superiore rispetto a febbraio scorso;
o All'inizio dell'emergenza, l'offerta di dispositivi e di attrezzature prodotti in Italia era quasi nulla, abbiamo agito per sostenere la
produzione nazionale, per favorire processi di reshoring;
o L'impegno sul fronte dei vaccini, cominciato nella primavera del 2020, è stato intenso in uno scenario mutevole e incerto. Si
poteva negoziare meglio a livello europeo, ma resto dell'idea che sia stato giusto muoversi insieme e non favorire un tutti contro
tutti in Europa;
o Nella campagna vaccinale abbiamo impegnato risorse ingenti in termini di personale e abbiamo anche provato a rafforzare la ricerca
italiana: ad esempio il vaccino di ReiThera o agli anticorpi monoclonali;
• Siamo già al lavoro per la riforma della sanità territoriale, che abbiamo disegnato proprio in questi mesi. Tra i primi obiettivi ci sono:
o portare l'assistenza domiciliare al 10 per cento degli over sessantacinque,
o realizzare una Casa della comunità ogni 20.000 abitanti
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o

realizzare un ospedale di comunità ogni 50.000 abitanti.

Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1295456&part=doc_dc
***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 29 aprile si è svolto il Consiglio dei Ministri n.16.
Nello specifico:
• Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, ha svolto una informativa al Consiglio in merito al Piano per la ripresa e la
resilienza, ai fini della presentazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
• Il CdM ha approvato un Decreto-Legge che introduce misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Il testo prevede disposizioni inerenti agli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti ed è finalizzato a integrarlo con risorse nazionali. Gli interventi riguardano i seguenti ambiti:
o servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma PagoPA e App “IO”;
o tecnologie satellitari ed economia spaziale;
o riqualificazione edilizia residenziale pubblica;
o interventi per le aree del terremoto;
o “Ecobonus e Sismabonus”;
o infrastrutture e mobilità sostenibili (rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi) per la sostenibilità ambientale dei porti e il miglioramento
dell'accessibilità e della sicurezza delle strade;
o investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali e per altri interventi in materia;
o salute, ambiente e clima; ospedale sicuro e sostenibile; ecosistema innovativo della salute;
o Case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione;
o costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori;
o contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo;
o iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.
•

Il CdM ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in considerazione della
proroga dello stato di emergenza. Le principali revisioni riguardano:
o Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro
il 31 gennaio 2020;

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
9

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l'esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un
anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente;
Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021;
Smart working nella Pubblica Amministrazione;
Regioni, Enti locali e Camere di commercio: proroga i termini per il rendiconto e il bilancio consolidato delle Regioni e dei bilanci
delle aziende sanitarie, nonché quelli del rendiconto e del bilancio degli enti locali e del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio,
delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all'esercizio 2020;
Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Golden Power: proroga il termine del “regime temporaneo” per l'esercizio dei poteri speciali (Golden Power) dal 30 giugno al 31
dicembre 2021;
Interventi edilizi per spiagge e parchi;
Revisione periodica dei veicoli: si prevede che la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata
anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre 2021;
Esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei consulenti del lavoro: si proroga al 31 dicembre
2021 la possibilità di svolgere con modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli
esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro)
e dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
Controlli radiometrici;
Penitenziari.

•

Il CdM ha approvato la delega ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla
Senatrice Teresa Bellanova e all'Onorevole Alessandro Morelli.

•

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ha illustrato una relazione sul monitoraggio dei
provvedimenti attuativi della XVIII legislatura. I ritardi registrati nell'adozione di tali decreti impongono un impulso all'azione di
Governo sia per quel che riguarda i ritmi di attuazione sia nell’individuazione di soluzioni di sistema (anche rispetto alla tecnica legislativa).
Infatti, le conseguenze della ritardata o mancata adozione di provvedimenti attuativi sono significative anche in termini di immobilizzazioni di
risorse finanziarie, stanziate con gli atti legislativi, ma non ancora utilizzate.

Il Comunicato Stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-16/16759
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SENATO – DL SOSTEGNI
In data 29 aprile sono stati presentati gli emendamenti c.d. “prioritari” al DL Sostegni ("Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza
da COVID-19", A.S. 2144), attualmente in discussione presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato.
Di seguito un prospetto sintetico degli emendamenti prioritari di maggiore interesse.
N.
emendamento

3.0.3
13.0.3

16.0.3

16.0.4

Firmatario

Calandrini
Trentacoste

De Petris

Bergesio

Partito

FdI
M5S

LeU

Lega

Breve sintesi
Estende l'attuazione del Fondo di
Solidarietà mutui "prima casa"
anche ai lavoratori autonomi e ai
liberi professionisti che
autocertifichino un decremento
dell'ammontare medo mensile dell'anno
2020.

Si prevede l'estensione della naspi ai
lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato delle imprese cooperative
e dei loro consorzi che esercitano attività
di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione di
prodotti agricoli e zootecnici.
Introduce un sostegno ai lavoratori del
comparto della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici.
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20.0.23

38.0.35
Testo 2

39.0.17
39.0.20
39.0.19

Damiani

Pittella

Bernini
Bergesio
Taricco

FI

PD

FI
Lega
PD

Introduce art. 20-bis. Nello specifico, tutti
i dottorandi senza assegni e i
dottorandi titolari di borse di studio
iscritti
a corsi di dottorato di ricerca dei
cicli XXXIV e XXXV, attivati presso
atenei pubblici e privati o altri enti
di ricerca, nazionali e internazionali,
possono
presentare richiesta di proroga, non
superiore a sei mesi, del termine
finale
del corso con conseguente
erogazione della borsa di studio per
il periodo corrispondente.
Prevede, limitatamente per il 2021 e 2022,
che l'IVA venga applicata anche agli
animali vivi destinati
all'alimentazione umana, ceduti
tramite attività venatoria.
Le percentuali di compensazione per
la cessione di animali vivi delle specie
bovina e suina sono innalzate, per il
2021, in misura non superiore al 10%,
nel limite di spesa di 50 mln.
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

CONSIGLIO AGRIFISH
In data 26 aprile si è svolto il Consiglio informale dell'Agrifish, a cui hanno preso parte i Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dei Paesi
dell'Unione Europea.
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, ha esposto la posizione italiana sul pacchetto di riforma della PAC post-2020 e i relativi
Piani Strategici.
In particolare, per quanto riguarda la strategia europea per il benessere animale, il Ministro ha evidenziato che per migliorare in modo concreto e
duraturo le condizioni di benessere degli animali è necessario definire degli standard minimi, superiori ai requisiti minimi stabiliti dalle
leggi e basati su criteri oggettivi e misurabili.
Il benessere animale, infatti, rappresenta il presupposto fondamentale per una produzione zootecnica sempre più sostenibile e a cui
concorrono una serie di fattori da presidiare contemporaneamente e attraverso un approccio integrato, come lo stato sanitario di ogni animale, gli spazi
vitali a disposizione, la biosicurezza, il miglioramento genetico, le emissioni nell'ambiente, una corretta gestione dei farmaci veterinari.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16833

***
SENATO – PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE IPPICA NAZIONALE
In data 26 aprile è stato presentato il Disegno di Legge n. 2189, a prima firma La Pietra (FdI), recante “Istituzione dell'Agenzia autonoma per la
promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico”.
Il testo non è attualmente disponibile.
***
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CAMERA – INTERROGAZIONE MISURE RESTRITTIVE AL COMMERCIO DI ANIMALI
In data 26 aprile è stata presenta l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09087, a prima firma Albano (FdI), indirizzata al Ministro della Salute,
Ministro della Transizione Ecologica, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro dello Sviluppo Economico in materia di misure
restrittive al commercio di animali.
Premesso che a ottobre 2020 il Senato ha approvato la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2001); l'articolo 14 della suddetta legge al
comma 2 lettera q), prevede: «ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui
uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai
di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette»; che entro il mese di maggio 2022, pertanto, il Governo,
sulla base dell'articolo 14 della legge di delega sopra richiamata, dovrà adeguare l'ordinamento alle disposizioni del regolamento (Ue)2016/429, relativo
alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga alcuni atti in materia sanitaria («normativa in materia di sanità animale»); e che la maggior
parte degli animali esotici presenti nelle case degli italiani è nata e cresciuta in cattività e il commercio di animali esotici, accessoristica e alimenti a essi
destinati muove una parte importante dell'economia del settore, e, di conseguenza, bloccare questo comparto significherebbe creare danni economici
notevoli.
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in relazione alle possibili conseguenze
negative in termini economici e ambientali derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2,
lettera q) della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), e segnatamente in termini di posti di lavoro, di attività
di imprese, di danno ambientale e naturalistico.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09087&ramo=CAMERA&leg=18
***
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
In data 27 aprile il MIPAAF ha pubblicato la Circolare n. 192500 recante “Disposizioni sanitarie in materia di trattamenti vaccinali
obbligatori ai fini della partecipazioni a corse e a manifestazioni”.
Il testo della Circolare è disponibile al seguente link:
file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2021_0192500_Allegato_circolarevaccinazioni2021def_signed%20(1).pdf

***
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SENATO – INTERROGAZIONE TRASFERIMENTO DEGLI ORSI IN GERMANIA
In data 28 aprile è stata presenta l’interrogazione a risposta scritta n. 4-05371, a prima firma De Petris (LeU), indirizzata al Ministro della Transizione
Ecologica in materia di trasferimento degli orsi dal territorio italiano.
Premesso che nella giornata del 26 aprile 2021 la Provincia di Trento ha annunciato che l'esemplare femmina Dj3, un'orsa trattenuta presso il centro
faunistico del Casteler, sarebbe stata trasferita dall'Italia al "parco alternativo per orsi e lupi" di Worbis, in Germania; che moltissime associazioni, tra cui
l'Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA), hanno segnalato la mancanza di fondatezza della scelta di rinchiudere tali orsi nel Casteller
di Trento criticando con ancora maggior forza quella di spostarli nello zoo tedesco; e che il trasferimento non può diventare motivo per la reclusione di
ulteriori esemplari nel centro faunistico di Trento.
L’interrogante chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la tutela della specie,
soprattutto in relazione alle numerose criticità nell'azione riconducibile alla Provincia autonoma di Trento, e l'affettiva trasparenza
nelle scelte che coinvolgono la vita e il destino dei grandi carnivori nel nostro Paese.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1295431
***
CAMERA – GESTIONE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE SPECIE ANIMALI
In data 29 aprile è stata presenta l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05890, a prima firma Gallinella (M5S), indirizzata al Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di gestione del libro genealogico e i relativi controlli da parte dell’ENCI.
Premesso che l'Enci, ente nazionale cinofilia italiana, ha tra i suoi compiti anche la gestione del libro genealogico e i relativi controlli; che tali controlli,
secondo le norme tecniche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «possono essere fatti a campione», lasciando quindi di fatto spazio
a incertezze nell'attribuzione della paternità e della maternità, diversamente da quello che accade per gli altri libri genealogici del mondo allevatoriale; e
che da recenti fatti di cronaca, si apprende che il Cites sta eseguendo un'indagine denominata «Cappuccetto Rosso» relativa a possibili ibridazioni tra lupi
selvatici e cani di razza, in particolare Cane lupo cecoslovacco.
L’interrogante chiede di sapere se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga, onde evitare possibili ibridazioni non
regolari, di modificare le linee guida, al fine di rendere obbligatoria la certificazione di paternità e maternità per l'iscrizione al libro
genealogico come già accade per tutti gli altri libri genealogici delle altre specie allevate e, nel caso del lupo cecoslovacco, introdurre
anche l'analisi genomica per il rilevamento della «selvaticità».
Il testo completo è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05890&ramo=CAMERA&leg=18
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SALUTE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 27 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/688 della
Commissione, del 23 aprile 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”.
Il testo integrale della Decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.143.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A143%3ATOC
***
EVENTO FORMATIVO: REGISTRO ELETTRONICO DEI TRATTAMENTI E LA SEMPLIFICAZIONE
Il 13 maggio 2021 si terrà l'evento "Il registro elettronico dei trattamenti e la semplificazione", rivolto ad allevatori/associazioni di allevatori,
medici veterinari liberi professionisti e medici veterinari della sanità pubblica.
Nello specifico, l'evento ha lo scopo di approfondire le modalità operative di registrazione dei trattamenti effettuati sugli animali nel
Sistema Nazionale della Farmacosorveglianza e gli automatismi collegati al suo utilizzo.
Il programma dell’evento è disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5451
***
MINISTERO DELLA SALUTE
In data 28 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato l’Ordinanza del 21 aprile 2021 recante “Influenza aviaria. Ordinanza del Ministro della
salute 21 aprile 2021. Attestazione pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto”.
L’Ordinanza è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80137
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***
SENATO
In data 29 aprile è stata trasmessa alle Commissioni Sanità e Politiche UE del Senato la risoluzione, definita in prima lettura in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo
2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.
Il testo non è momentaneamente disponibile.

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
17

PROFESSIONE

CAMERA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI UNIVERISTARI ABILITANTI
Nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” le
Commissioni riunite Giustizia e Cultura della Camera hanno stabilito di avviare un ciclo di audizioni, facendo pervenire le richieste entro martedì
27 aprile alle ore 15.00.
Hanno inoltre fissato il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 4 maggio alle ore 12.00, in modo da consentire anche la
valutazione dei contributi scritti che saranno presentati.
***

CAMERA – APPROVAZIONE DL COVID E SOSTEGNO AL LAVORATORI CON FIGLI
In data 27 aprile la Camera ha approvato - con 309 voti favorevoli, 3 astenuti e 20 contrari -il DL Covid e sostegno ai lavoratori
con figli (Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, A.C. 2945-A).
L'Atto passa ora all'esame del Senato per la seconda lettura.
Nello specifico, durante l'esame in sede referente dalle Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali, è stato approvato l’emendamento, a prima firma
Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI), che estende il bonus baby - sitting, già previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori
autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato e degli operatori sociosanitari, anche alle categorie degli esercenti le
professioni sanitarie e la professione di assistente sociale.
Nello specifico, i suddetti lavoratori, che abbiano figli conviventi minori di 14 anni, possono richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi
di baby-sitting, acquistati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro a settimana.
Di seguito i requisiti per usufruire del bonus:
• i figli per cui si chiede il congedo devono avere un'età inferiore a 14 anni o essere disabili gravi, e devono essere conviventi col genitore che chiede
il beneficio;
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•
•

nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa quali NASPI,
CIGO, indennità di mobilità e simili;
nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato, non lavoratore, che lavora in smart working, sospeso dal lavoro o che usufruisce
del congedo.

Il testo completo del Decreto comprensivo delle modifiche apportate nel corso dell’esame è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2945_A.18PDL0135530.pdf

***

SENATO – AUDIZIONE DISCIPLINA SETTORE CINOFILO
In data 28 aprile la Commissione Agricoltura del Senato ha svolto l'audizione dei rappresentanti della Lega Anti Vivisezione (LAV)
nell'ambito dell'esame della disciplina delle professioni del settore cinofilo ("Disciplina delle professioni del settore cinofilo", A.S. 1902).
Di seguito le principali dichiarazioni:
• Accolgono con favore il DDL in oggetto finalizzato a regolamentare per legge le professioni cinofile e che fornisce una definizione dei soggetti
deputati a svolgere attività con i cani sulla base delle competenze necessarie a interagire con gli stessi;
• E' una materia delicata perché svolgere attività con i cani comporta una serie di responsabilità verso gli animali e i loro conduttori;
• Apprezzano molto l'istituzione di un registro regionale e, nel caso delle province autonome provinciale, al quale debbano essere
iscritti tutti coloro che svolgono attività cinofile;
• Ritengono che l'istituzione di tale registro non debba essere facoltativa per le Regioni e le province autonome, ma obbligatoria;
• E' positiva è la classificazione delle figure professionali cinofile in categorie sulla base delle attività che svolgono, poiché per
operare con cani che necessitano di un recupero comportamentale è necessario avere maggiori strumenti pratici e teorici;
• Ravvisano però una criticità che può ben essere superata: al comma 1 lettera b) non si definisce la figura già esistente che esercita
le attività del «Dog Training Professional Behaviour (DTP-B)» o «tecnico del comportamento» che di fatto è quella
dell’istruttore cinofilo che invece risulta tra le figure di cui alla lettera a) ovvero quella del «Dog Training Professional»;
• Non risulta chiara la differenza tra «centro cinofilo» e «centri che svolgono attività cinofila»;
• Rilevano che sia fondamentale stabilire che il professionista che si occupa di recupero comportamentale (il DTP-B) quando si trova di
fronte a soggetti problematici debba lavorare in collaborazione con un medico veterinario comportamentalista poiché
l'aggressività di un cane può avere anche cause organiche e solo un veterinario può verificarle;
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•

Riscontrano una grande criticità in merito all'organo di controllo con funzione appellante che non può essere un’associazione
privata.

La memoria dell’audizione è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/345/401/LAV.pdf

***

CAMERA – INTERROGAZIONE ACCESSO CONCORSI PER INSEGNAMENTO ALLE LAUREE MEDICINA VETERINARIA
In data 29 aprile il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Deborah Bergamini, ha risposto all’interrogazione n. 5-04075, a prima firma Sarli
(M5S), presentata il 4 giugno 2020, in materia di accesso a nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado con la laurea LM-42 in medicina veterinaria.
Premesso che il decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016; che la
laurea LM-42 medicina veterinaria ha un variegato e ricco percorso di studi, le cui conoscenze spaziano dall'anatomia, alla biologia, alla genetica, alla
chimica e alla biochimica, alla patologia medica, alla farmacologia, all'ispezione e igiene degli alimenti, alla microbiologia, malattie infettive e parassitarie
ed epidemiologia e alla nutrizione animale e alla zootecnia; con la laurea LM-42 medicina veterinaria si può accedere alla classe di concorso A-52 scienze,
tecnologie e tecniche di produzioni animali ed è previsto concorrere solo per tre tipi di istituti tecnici e due tipi di istituti professionali; sono, così,
poche le possibilità per i giovani medici veterinari per un inserimento nel mondo della scuola; che è stata lanciata una petizione promossa in questi
giorni, ed ancora in corso, da un nutrito numero di giovani professionisti in vista dell'imminente scadenza del 15 giugno-31 luglio 2020 per presentare
domanda di iscrizione al concorso ordinario per la scuola secondaria 2020.
L’interrogante chiede di sapere se non ritengano di valutare, per quanto di competenza, di intraprendere tutte le iniziative, anche di tipo
normativo, affinché la laurea LM-42 in medicina veterinaria possa far accedere anche a nuove classi di concorso per l'insegnamento
nelle scuole italiane.
Sintesi della risposta del Sottosegretario:
• Con l'interrogazione in oggetto, viene posta l'attenzione sulla rinnovata importanza della laurea in medicina veterinaria ed, in
particolare, sulla possibilità che questa possa far accedere anche alle nuove classi di concorso per la scuola;
• L'istanza posta dagli onorevoli interroganti trova senza dubbio fondamento nel dibattito scientifico degli ultimi anni che, peraltro, si
è intensificato proprio in occasione dell'analisi delle vicende che stiamo vivendola causa della pandemia;
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•
•
•
•
•

Tali vicende hanno evidenziato la chiara compenetrazione di effetti scaturenti da avvenimenti incidenti sulla salute umana e
quella animale, e viceversa;
La One Health è un approccio utile per raggiungere la salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla
base dell'intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l'ambiente in cui vivono, considerando l'ampio spettro di determinanti che
da questa relazione emerge;
Va valutata con la migliore predisposizione l'ipotesi che la laurea LM-42 possa far accedere ad un maggior numero di classi di
concorso;
A tal riguardo, tenuto conto della primaria competenza del Ministero dell'istruzione sul tema, qualora tale ministero, nell'ambito della ciclica
revisione delle classi di concorso, ne ravvisi l'opportunità, non si mancherà di sottoporre tale ipotesi al Consiglio
Universitario Nazionale, per il prescritto parere;
A ulteriore conferma dell'attenzione e dell'importanza che il MUR riconosce al percorso di laurea in veterinaria, si desidera, infine, evidenziare
come la stessa sia ricompresa nel novero delle «nuove» lauree abilitanti nell'ambito del disegno di legge che è all'esame
proprio di questa Commissione.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-04075&ramo=C&leg=18
Il testo completo della risposta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=04&giorno=29&view=&commissione=07#data.20210429.com07.allegati.all00010
***

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
In data 29 aprile il MIPAAF ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 196684 recante “Nomina dei veterinari deputati al controllo delle
sostanze proibite per i cavalli, convegni trotto e galoppo - maggio 2021”.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16844
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 30 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/708 della
Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi
rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.147.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A147%3ATOC

***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 30 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della
Commissione, del 29 aprile 2021, relativo all’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da
Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”.
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.147.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A147%3ATOC
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