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IN EVIDENZA 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 5 dicembre sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 303 tre ordinanze del Ministero della Salute concernenti ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

• Ordinanza 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”. 

 
Le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte diventano “zona arancione”, mentre la Regione Abruzzo diventa “zona rossa”. 
 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06781/sg  
 

• Ordinanza 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano” (passaggio a “zona 
arancione”). 

 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06782/sg  
 

• Ordinanza 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria” (passaggio a “zona gialla”). 

 
Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06783/sg  
 

*** 

PARLAMENTO 

In data 9 dicembre si sono svolte le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 10 
e 11 dicembre 2020 presso entrambi i rami del Parlamento. 
 
In particolare, il Premier Giuseppe Conte ha illustrato i temi in agenda al Consiglio europeo, che fondamentalmente dovrà discutere il pacchetto di riforme 
approvato dall'Eurogruppo lo scorso 30 novembre, che consta di tre elementi: la riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06781/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06782/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06783/sg
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stabilità (Mes); la decisione sull'introduzione anticipata del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico, il c.d. common backstop e l'accordo 
sulla valutazione della riduzione dei rischi nell'Unione bancaria. In relazione al primo elemento, tema più sensibile agli occhi del Parlamento e 
dell’opinione pubblica, il Presidente del Consiglio ha evidenziato che l’Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice per integrare il nuovo Mes 
nell'intera architettura europea e il modello è quello già adottato del Next Generation Eu, affinché la dimensione sanitaria della risposta europea al 
Covid-19 possa essere accompagnata da una risposta economica. Tra le priorità connesse alla ripresa economica europea vi è quella del Green Deal 
europeo, che impone un consenso pieno sul livello di ambizione dell'Unione in materia di cambiamento climatico e sulle modalità per realizzarlo. 
Inoltre, si prevede che il Consiglio europeo adotti conclusioni anche in tema di sicurezza, in particolare con l'obiettivo di intensificare, tanto più a seguito 
dei recenti attentati in Francia e in Austria, la cooperazione intraeuropea nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo.  
In tema di relazioni estere, il Premier ha sottolineato che l’Eurogruppo valuterà i rapporti con la Turchia e le prospettive future, affermando la 
necessità di inviare segnali verso Ankara chiari e che dovranno cercare di non innescare dinamiche di escalation. Inoltre, le conclusioni del Consiglio 
europeo prenderanno atto di una discussione sui rapporti transatlantici, nella prospettiva di imprimere uno slancio, con l'avvento dell'amministrazione 
Biden, alla collaborazione tra Unione europea e Stati Uniti. Ai temi all'esame si potrebbe aggiungere anche quello della relazione futura tra 
Unione europea e Regno Unito, a seguito degli ultimi sviluppi negoziali tra Bruxelles e Londra. 
 
L’Assemblea della Camera ha quindi approvato la risoluzione 6-00159 Delrio (PD) e, come riformulata su richiesta del Governo, la risoluzione 6-
00161 Magi (Misto). 
 
Il testo dell’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presso la Camera è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0440&tipo=stenografico#sed0440.stenografico.tit00020.sub00010.int00020  
  
I testi delle risoluzioni approvate dalla Camera sono disponibili ai seguenti link: 
Risoluzione 6-00159 Delrio (PD) - https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00159&ramo=C&leg=18  
Risoluzione 6-00161 Magi (Misto) - https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00161&ramo=C&leg=18  
 
L’Assemblea del Senato, contestualmente all’informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha approvato la risoluzione 6-00156 Licheri 
(M5S), e, come riformulata su richiesta del Governo, la risoluzione 6-00157 Bonino (Misto). 
 
I testi delle risoluzioni approvate dal Senato sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1186369&part=doc_dc-allegatoa_aa 

 
*** 

LEGGE DI BILANCIO  

In data 9 dicembre sono stati pubblicati gli emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari al disegno di legge di bilancio 2021 (“Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - A.C. 2790-bis) presso la Commissione Bilancio 
della Camera, cui compete l’esame in sede referente del provvedimento. 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0440&tipo=stenografico#sed0440.stenografico.tit00020.sub00010.int00020
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00159&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00161&ramo=C&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1186369&part=doc_dc-allegatoa_aa
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In particolare, sono stati segnalati i seguenti emendamenti di interesse. 
 
Trattamento e cura degli animali 
 

• 58.014 Flati (M5S) 
 
Incremento del "Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia" di 3 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021, 2022, 2023. Inoltre, ai soggetti che custodiscono animali di affezione, è previsto un credito di imposta del 60% delle spese per prestazioni 
veterinarie e acquisto medicinali per tutela animali per gli anni 2021, 2022, 2023. 
 

• 81.01 Prestipino (PD) 
 
Autorizzazione della prescrizione del medicinale per uso umano per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti 
da parte del veterinario se il primo ha un costo inferiore e la stessa composizione del medicinale veterinario. 
 

• 134.8 Benedetti (Misto) 
 
Ripartizione delle risorse del Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero 
della fauna selvatica, la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica e l'attività venatoria. 
 

• 137.5 Caretta (FdI) 
 
Soppressione dell'articolo 137 del presente disegno di legge di bilancio 2021 che istituisce il Centro nazionale di accoglienza degli animali 
confiscati presso il CUFAA. 
 

• 137.11 Di Lauro (M5S) 
 
Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 

• 137.03 Maturi (Lega) 
 
Incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del “Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli 
animali”. 
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• 137.05 Deiana (M5S) 
 
Istituzione del "Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica" presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
con dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2021. 
 

• 201.011 Brambilla (FI) 
 
Applicazione dell'aliquota al 2% dell'IVA per mangimi e preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia 
condizionati per la vendita al minuto e al 9% per preparazioni di genere di foraggi zuccherati utilizzate nell'alimentazione degli animali e per alimenti 
per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto. 
 
Professioni ed enti 
 

• 48.09 Lucaselli (FdI) 
 
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, tra le altre 
condizioni, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. 
 

• 69.03 Maschio (FdI) 
 
Ai medici, operatori sanitari, infermieri, operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e a 
tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di pubblica sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al 25% o dalle quali consegua il decesso, durante 
o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 sono riconosciuti le agevolazioni e gli indennizzi delle vittime 
del dovere. 
 

• 72.4 Carnevali (PD) 
 
Riconoscimento dell'indennità di tutela e promozione della salute, a partire dal 1° gennaio 2021, al personale appartenente, tra le altre, alle 
professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dipendenti dalle aziende ed enti del SSN. 
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• 72.023 Pastorino (LeU) 
 
Le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il 
fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e 
fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. 
 

• 73.12 Baldino (M5S) 
 
Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale non è compresa nell'area 
della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165. 
 

• 74.015 Misiti (M5S) 
 
Riconoscimento dell'indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondante a tutti gli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle 
aziende ed enti del SSN, ad esclusione di alcune specifiche categorie. 
 

• 76.4 Costa (Misto) 
 
Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell'area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 

• 77.029 Lupi (Misto) 
 
Sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% i compensi, 
indennità, corrispettivi e ogni altra forma di remunerazione riconosciuta al personale medico, paramedico e infermieristico in quiescenza 
richiamati in servizio ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19. 
 

• 85.2 Lollobrigida (FdI), 85.6 Biancofiore (FI) e 85.9 Novelli (FI) 
 
Per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca non costituisce requisito sufficiente 
di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. 
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• 90.026 Russo (FI) 
 
Riconoscimento del credito d'imposta pari al 17% delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle 
biotecnologie per favorire lo sviluppo della ricerca biomedica. 
 

• 197.06 Garavaglia (Lega) 
 
Applicazione dell'imposta sostitutiva con regime agevolato con l'aliquota del 15% per gli studi associati e i professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria. 
 
Filiera agroalimentare 
 

• 21.13 Buratti (PD), 21.21 Scoma (IV), 21.48 Trancassini (Lega), 21.52 Garavaglia (Lega) e 21.62 Brunetta (FI) 
 
Promozione dello sviluppo di un mercato virtuale del sistema agroalimentare con sistema di tracciatura registrata blockchain dei passaggi rilevanti 
della filiera alimentare per le vendite a distanza all'interno del territorio nazionale di beni agroalimentari. Gli operatori della filiera agroalimentare 
rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HoReCa e i beni commercializzati 
devono rispettare etichettature, certificazioni e norme igienico-sanitarie, tra le altre, previsti dalla normativa europea e nazionale. 
 

• 21.64 Nevi (FI) 
 
Concessione del credito d'imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle imprese che hanno 
sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare, con una durata temporale di almeno quattro anni. 
 

• 21.57 Nevi (FI), 21.08 Incerti (PD), 21.051 Golinelli (Lega) e 21.097 Gallinella (M5S) 
 
Incremento del "Fondo nazionale per la suinicoltura" di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di 
euro per l'anno 2021, con il fine di, tra gli altri, contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la 
misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e trasformazione della carne. 
 

• 21.083 Gagnarli (M5S) 
 
Istituzione del "Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori", quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una 
dotazione di 40 milioni per l'anno 2021, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
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• 21.0157 Gallinella (M5S) 
 
Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria (CREA) può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Al fine di consentire la 
realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario è autorizzata la spesa per un importo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 27,5 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
 

• 26.045 Savino (FI) 
 

Incremento del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per far fronte ai danni subiti 
dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica. 
 

• 198.02 Golinelli (Lega) 
 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le percentuali di 
compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, in misura 
non superiore al 10%. 
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2790-bis&sede=&tipo=  
 
I testi degli emendamenti segnalati sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202011/emendamenti/html/05/2790bis/2790bis_s.pdf  
 

*** 

DL RISTORI  

In data 10 dicembre sono state rese le dichiarazioni di inammissibilità relative agli emendamenti e ai subemendamenti presentati dai gruppi 
parlamentari agli emendamenti del Governo (1.1000 e 1.1000/3000, che hanno fatto confluire rispettivamente il DL Ristori-bis e i DL Ristori-ter e 
quater all’interno del disegno di legge in esame) e al DL Ristori ("Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori 
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"- A.S. 1994) presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, cui compete l'esame in sede referente. 
 
Di seguito, una selezione degli emendamenti di interesse presentati e ammissibili. 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2790-bis&sede=&tipo=
https://www.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202011/emendamenti/html/05/2790bis/2790bis_s.pdf
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• 1.190, 1.1000/520 e 1.1000/3000/649 Bergesio (Lega) 
 

Destinazione contributo a fondo perduto alle attività contraddistinte dal seguente codice ATECO: 
o 01.4 - Allevamento di animali - 150,00% 

 

• 1.194, 1.1000/523 e 1.1000/3000/652 Bergesio (Lega) 
 

Destinazione contributo a fondo perduto alle attività contraddistinte dal seguente codice ATECO: 
o 01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00% 

 

• 1.307 e 1.1000/687 Ferrero (Lega), 1.1000/3 Rossomando (PD) 
 
Destinazione contributo a fondo perduto alle attività contraddistinte dal seguente codice ATECO: 

o 47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00% 
 

• 1.438, 1.1000/881 e 1.1000/3000/821 Marin (Lega) 
 
Destinazione contributo a fondo perduto alle attività contraddistinte dal seguente codice ATECO: 

o 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00% 
 

• 1.1000/882 e 1.1000/883 Mallegni (FI), 1.1000/885 Steger (Aut) 
 
Destinazione contributo a fondo perduto alle attività contraddistinte dal seguente codice ATECO: 

o 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 200,00% 
 

• 16.012 Battistoni (FI) 
 
La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale, in relazione ai 
procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni 
previste dalla normativa in relazione alle notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica e riguardo al mancato o tardivo 
censimento dei capi nella richiamata Banca Dati. 
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• 20.020 Stabile (FI) – (Testo riformulato) 
 
Applicazione dell'aliquota fiscale del 15% alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dall'effettuazione di prestazioni 
aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste d'attesa. 
 

• 20.025 Pittella (PD) 
 
La tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive delle professioni sanitarie dipendenti del SSN è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 
60 a 100 euro per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi. 
 

• 1.1000/388 Centinaio (Lega), 1.1000/400 Gallone (FI) 
 
Il "Fondo nazionale per la suinicoltura" è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di 
euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate, tra l'altro, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a 
migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne. 
 

• 1.1000/454 Fantetti (Misto) 
 
I soggetti appartenenti alle professioni sanitarie che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 in Italia e che alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per agevolazioni in regime fiscale a seconda di specifiche 
condizioni. 
 

• 1.1000/509 Castellone (M5S) 
 
Ogni componente degli organi degli ordini delle professioni sanitarie può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta 
all'interno del Consiglio direttivo. 
 

• 1.1000/3000/21 Augussori (Lega) 
 
Riconoscimento indennizzo a chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria che, in conseguenza dell'attività di servizio e 
professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, abbia contratto infezione da COVID-19, abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia 
derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Qualora a causa delle patologie cagionate sia derivato il decesso, in sostituzione 
dell'indennizzo è erogata un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai familiari. Inoltre, a decorrere dall'anno accademico 2021-
2022, sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19. 
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Il testo delle dichiarazioni di inammissibilità è disponibile al seguente link: 
http://senato.it/3511?shadow_organo=1180005  
 
I testi degli emendamenti presentati nella seduta del 25 novembre 2020 sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1185161/doc_dc-allegato_a  
 
I testi degli emendamenti presentati nella seduta del 9 dicembre 2020 sono disponibili al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186315/doc_dc  
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179129.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://senato.it/3511?shadow_organo=1180005
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1185161/doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186315/doc_dc
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179129.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 10 dicembre è stato pubblicato il decreto ministeriale D.G. n. 9367230 del 09 dicembre 2020 recante “Proroga dal 31/12/2020 al 
31/1/2021 termine previsto dall'art. 123 del Reg. Corse al Galoppo ex J.C.I. di entrata in Italia puledri nati all'estero nel 2020”. 
 
Il testo del decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16351  
 

*** 

CAMERA 

In data 4 dicembre 2020 è stata presentata l’interrogazione n. 5-05127 dall’On. Labriola (FI) concernente la pesca delle oloturie. 
 
Al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
Premesso che le oloturie svolgono un ruolo fondamentale ai fini della conservazione dell'ecosistema marino e delle altre risorse biologiche del mare in 
ragione della forte interdipendenza esistente tra gli organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi e che con decreto ministeriale 27 febbraio 2018 
è stata vietata la pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2019, prorogata con successivo decreto ministeriale del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 28 maggio 2020, è stata disposta una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020, si chiede di sapere se non ritenga necessario, 
alla luce del ruolo fondamentale ai fini della conservazione dell'ecosistema marino di cui in premessa, adottare iniziative per prorogare il divieto di pesca, 
detenzione a bordo, trasbordo e sbarco delle oloturie. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-05127&ramo=C&leg=18  
 

*** 

CAMERA 

In data 10 dicembre la Commissione Affari sociali ha adottato il testo unificato derivante dalle proposte di legge concernenti la disciplina delle 
attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri (A.C. 928 Brambilla, A.C. 1143 Foscolo e A.C. 1618 
Pini). 
 
Nel corso della seduta, la Commissione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13.00 di venerdì 15 gennaio 2021. 
 
In particolare, l’art. 32 del provvedimento reca le disposizioni in riferimento ai cimiteri per animali di affezione e ai servizi di cremazione. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16351
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-05127&ramo=C&leg=18
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I commi 1 e 2 dispongono che i cimiteri per animali possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati e che la loro realizzazione deve essere 
descritta all’interno del piano generale dei cimiteri e dei crematori, predisposto e approvato dai comuni delle macroaree territoriali vaste e 
omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni. 
 
Il comma 3 prevede che il trasporto delle spoglie degli animali di affezione disposto dai proprietari è eseguito anche su autoveicoli dell'utente, 
purché contenute in idonei contenitori, con corretta documentazione di accompagnamento e d'identificazione, costituita da certificato medico veterinario 
che ne autorizzi il trasporto. 
 
Il comma 4 esplicita che la realizzazione delle strutture destinate alla cremazione delle spoglie degli animali di affezione è subordinata 
all’autorizzazione rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e dei servizi competenti in materia ambientale.  
 
Il comma 5 prevede il divieto dello smaltimento delle spoglie di animali di affezione mediante sotterramento in terreni pubblici o privati ad 
eccezione del seppellimento dell'animale d'affezione, per cui è richiesta una certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pregiudizio per la 
salute pubblica, in un terreno di proprietà dello stesso proprietario dell'animale, o di un suo familiare. 
 
Il comma 6 dispone l’autorizzazione all'inumazione o la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, riposte in apposita urna, nella 
sepoltura del proprietario, previa espressa richiesta dei familiari o aventi titolo. 
 
Il testo unificato delle proposte di legge è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com12.pdf  
 

*** 

CAMERA 

In data 9 dicembre è stata presentata la proposta di legge recante “Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di 
affezione e di prevenzione del randagismo” (2818) dalla deputata Flati (M5S). 
 
Il testo del provvedimento sarà disponibile una volta assegnato all’esame delle Commissioni competenti.  
 

 

 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com12.pdf
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SALUTE 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 11 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C. 429 il “Parere del Comitato economico e sociale europeo 
sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni — Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell’ambiente» [COM(2020) 381]”. 
 
Il testo del Parere è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0034&from=IT  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 10 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 415 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2019 della 
Commissione del 9 dicembre 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 della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 9 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale L. 414 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/2010 della Commissione dell’8 
dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione 
contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC  
 

*** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 8 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 412 il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della 
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le 
procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione 
nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle 
informazioni”. 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC  
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 7 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 410 la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1996 della 
Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune 
misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito”. 
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.410.01.0100.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410%3ATOC  
 

*** 

CAMERA  

In data 10 dicembre la Commissione Politiche UE ha approvato, per i profili di competenza, le proposte di parere in riferimento agli schemi di decreto 
legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in 
materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 202, 205 e 210). 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 202, la Commissione ha rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità 
con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sul rispetto della 
normativa in materia agroalimentare. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com14.pdf  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.410.01.0100.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410%3ATOC
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com14.pdf
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Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf  
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 205, la Commissione ha rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità 
con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in merito ai controlli ufficiali sulle 
importazioni intracomunitarie, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com14.pdf  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf  
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 210, la Commissione ha rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità 
con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in materia di revisione della disciplina 
delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, provvedendo in particolare a fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a 
carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com14.pdf  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf  
 

*** 

CAMERA 

In data 10 dicembre la Commissione Bilancio ha approvato, per i profili di competenza, le proposte di parere in riferimento agli schemi di decreto 
legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in 
materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 202 e 210). 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 202, la Commissione ha rilevato che, in materia di organizzazione dei controlli, si conferma che gli oneri correlati 
all'attività di controllo resteranno a carico degli operatori e che, in particolare, le tariffe per i controlli effettuati dai Posti di controllo frontalieri 
(PCF) sono stabilite all'interno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/625 (Atto Governo n. 210), attualmente all'esame delle Camere. Inoltre, è stato evidenziato che gli operatori economici coinvolti 
non dovranno attuare procedure diverse da quelle già attuate per segnalare l'arrivo degli animali e delle merci ai PIF e agli USMAF in quanto 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com14.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com14.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
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l'interazione con l'autorità sanitaria competente dei PCF avverrà attraverso l'utilizzo del sistema informativo TRACES che è già ampiamente utilizzato da 
tutte le categorie di destinatari. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com05.pdf  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a  
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 210, la Commissione ha rilevato, in particolare, che l'esclusione dell'applicazione del sistema tariffario, prevista 
dall'articolo 1, comma 6, per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato, è conforme con quanto già previsto dalla normativa 
vigente in materia di tariffe sui controlli sanitari, considerato che gli stessi non sono tenuti ad effettuare controlli sanitari sugli alimenti e che pertanto 
l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli stessi enti non determina una perdita di gettito.  
In materia di controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati 
dall'Azienda sanitaria locale, in relazione a quanto previsto per i controlli non programmati, che vengono espletati in coincidenza ad altri controlli 
programmati (per i quali si paga la tariffa), sussiste di fatto una unificazione del controllo per cui non appare corretto far pagare due volte la tariffa per il 
medesimo accesso nella struttura oggetto di controllo. 
Inoltre, in relazione alla tariffazione per la macellazione di animali per autoconsumo, è stato evidenziato che essa non è regolamentata dalla 
normativa vigente nazionale, ma solo in tariffari regionali, mentre, in relazione alla selvaggina, i costi derivanti dall'esame per la ricerca delle trichinelle 
sono a carico dell'interessato che paga direttamente il laboratorio di analisi, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com05.pdf  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:3  
 

*** 

SENATO 

In data 9 dicembre la Commissione Agricoltura ha approvato, per i profili di competenza, le proposte di osservazioni favorevoli in riferimento agli 
schemi di decreto legislativo recanti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2017/625 in materia di sanità animale (Atti del Governo nn. 202, 205, 206 e 210). 
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 202, la Commissione ha rilevato che il provvedimento, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei 
PCF, intende razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com05.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/12/10/leg.18.bol0489.data20201210.com05.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:3
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solo sistema informativo di riferimento - il sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology) - messo a disposizione degli Stati 
membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività 
di controllo dei PCF. 
 
Il testo delle osservazioni è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf  
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 205, la Commissione ha rilevato che il provvedimento, in continuità con la normativa attuale, mantiene le 
competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo 
agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute, e che molte di queste competenze istituzionali 
rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale, materia che la Costituzione affida allo Stato. 
 
Il testo delle osservazioni è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:1  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf  
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 206, la Commissione ha rilevato, in particolare, la necessità di valutare l’opportunità di introdurre meccanismi 
premiali nei confronti degli operatori della filiere agroalimentari che, su base volontaria, si sottopongano ad un sistema di valutazione basato 
sulla corrispondenza a criteri che determinino livelli più alti agli standard di conformità e, nell’ambito delle attività di coordinamento fra le autorità 
competenti in materia di controlli ufficiali, necessarie ai fini dell’adozione del PCNP, di adottare specifiche raccomandazioni sull’organizzazione 
dei controlli, in particolare prevedendone l’incremento, nel caso di un rischio noto o emergente legato all’eventuale diffusione sul territorio nazionale 
di malattie come la peste suina africana. 
 
Il testo delle osservazioni è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:2  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf  
 
In riferimento all’Atto del Governo n. 210, la Commissione ha rilevato, in particolare, la necessità di prendere in considerazione la complessità dei temi 
senza inasprimento delle sanzioni già previste in sede europea per non penalizzare le aziende produttrici italiane, valutando altresì le misure 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179300.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179297.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:2
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179301.pdf
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per rendere quanto più obiettivi controlli ed analisi al fine di garantire la salute dei consumatori ed il lavoro delle aziende produttrici e, con riferimento 
all’applicazione delle tariffe differenziate in tre fasce di rischio (basso, medio, alto), di esplicitare i meccanismi alla base dell’attribuzione del 
rischio stesso. 
 
Il testo delle osservazioni è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:3  
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf  
 

*** 

SENATO 

In data 10 dicembre la Commissione Sanità ha approvato lo schema di parere con osservazioni al disegno di legge di conversione del c.d. Ristori-
quater (“Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157,  recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” – A.S. 2031), da trasmettere alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, cui spetta l’esame in sede referente del provvedimento. 
 
In particolare, la Commissione ha evidenziato la possibilità di valutare l'opportunità di introdurre forme di indennizzo in caso di morte o lesioni 
permanenti causate dall'infezione da COVID-19 contratta nell’esercizio delle funzioni professionali sanitarie e socio sanitarie. 
 
Il testo del parere è disponibile al seguente link: 
http://senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186393/doc_dc-allegato_a  
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01185283.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186285/doc_dc-allegato_a:3
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1179344.pdf
http://senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1186393/doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01185283.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

21 

PROFESSIONI 

CAMERA 

In data 4 dicembre è stata pubblicata la risposta del Ministro per l’Università e la ricerca Gaetano Manfredi all’interrogazione n. 4-07162 
presentata dall’On. Toccalini (Lega) concernente la costituzione dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e il 
concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione. 
 
Al Ministro dell’Università e della ricerca. 
Premesso che, ad oggi, non sono stati nominati i componenti dell'Osservatorio per la valutazione dei criteri di accreditamento delle strutture ospedaliere 
per la formazione degli specializzandi e non è nota con ufficialità la data in cui i medici abilitati potranno sostenere il concorso per l'accesso alle scuole di 
specializzazione e che negli ultimi tempi si parla di una carenza di medici specialisti in molte discipline, e l'impegno dello Stato nella formazione diventa 
cruciale, anche al fine di realizzare un adeguato e qualificato ricambio generazionale, si chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere riguardo 
alla certezza della data dell'esame di Stato e quali tempistiche si prevedano per la costituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica 
specialistica. 
 
Il Ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi ha sottolineato che, con decreto del 5 ottobre 2020, già vistato dai competenti organi di 
controllo, ha provveduto a ricostituire l'Osservatorio nazionale della formazione medico-specialistica, che giunge nei tempi giusti per 
poter programmare tutta la necessaria attività istruttoria in vista del prossimo anno accademico. In merito all'ulteriore quesito posto, si fa presente che a 
seguito della emanazione, in data 24 luglio 2020, del bando di concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno 
accademico 2019/2020, la prova prevista dal bando ha avuto regolarmente luogo in data 22 settembre 2020. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07162&ramo=C&leg=18  
 
Il testo della risposta del Ministro è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.4-07162  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07162&ramo=C&leg=18
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.4-07162
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FILIERA AGROALIMENTARE 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 10 dicembre il Consiglio dei Ministri n. 84, su proposta del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, visto il 
parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina del dott. Carlo Gaudio a Presidente del Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). L’incarico decorrerà dal momento dell’insediamento degli organi di 
gestione ordinaria dell’ente, attualmente sottoposto ad un regime di gestione commissariale. 
 
Il testo del comunicato stampa del Governo è disponibile al seguente link: 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-84/15879  
 

*** 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 10 dicembre è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo all’intervento 
della Ministra Teresa Bellanova all'assemblea UNICEB, organizzazione che tutela gli interessi della filiera delle carni, dall'allevamento del 
bestiame sino alla trasformazione e commercializzazione delle carni e dei prodotti. 
 
In particolare, sottolineando il momento di sofferenza che sta vivendo il settore agroalimentare a causa del crollo del settore Ho.Re.Ca, la Ministra 
Bellanova ha evidenziato che la minaccia della diffusione della peste suina incombe quale ulteriore insidia e che sul tema è stata avanzata la proposta 
di “adozione di un Piano Nazionale di prevenzione e contenimento per un'azione coordinata con le Regioni". 
 
Inoltre, in riferimento agli interventi previsti dal PNRR, che dovranno accompagnare il processo di transizione verde del sistema economico e sociale del 
nostro Paese, la Ministra ha affermato la necessità di “mettere a frutto gli oltre 200 mld in progetti realizzabili ed efficaci. Il nostro impianto è chiaro: 
filiere, infrastrutture, logistica, prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, tutela del paesaggio, recupero delle aree interne dove 
l'agroalimentare, e la filiera zootecnica in particolare, possono giocare un ruolo fondamentale”. 
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16355  
 

*** 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-84/15879
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16355
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 5 dicembre è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il comunicato stampa relativo all’intervento 
della Ministra Teresa Bellanova in occasione degli "Stati Generali della zootecnia. Nuovi obiettivi per la produzione primaria di 
qualità", nell'ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. 
 
In particolare, sottolineando l’importanza del settore zootecnico e della filiera agroalimentare come pilastri strategici del made in Italy, la Ministra 
Bellanova ha evidenziato che “nella Legge di Bilancio investiamo 150 milioni e individuiamo il rafforzamento delle filiere obiettivo prioritario nella 
nostra Strategia nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza” e che è necessario “definire un quadro di regole comuni”, guardando “alle indicazioni che 
ci vengono dalle strategie "Farm to Fork" e Biodiversità, e alle opportunità di crescita del mondo produttivo”.  
 
In riferimento alla strategia europea, la Ministra Bellanova ha affermato che "Farm to Fork ci dice che dobbiamo ridurre le emissioni e gli antibiotici del 
50%. Questo risultato può essere raggiunto solo migliorando l'organizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed integrando le informazioni disponibili 
nelle banche dati sanitarie e zootecniche. È con questo obiettivo che stiamo lavorando ad uno standard unico sul benessere animale, in 
linea con il dibattito in corso a livello Ue, fortemente voluto dalla Presidenza tedesca, che vuole impegnare la Commissione nella redazione di una 
proposta di regolamento per istituire un sistema di etichettatura unitario a livello Ue sul benessere degli animali. Siamo impegnati 
per anticipare questa tendenza, perché il tema del benessere animale, al pari del concetto di sostenibilità del mondo vegetale, condizionerà sempre più 
le scelte dei consumatori, alla ricerca di alimenti di qualità, ma anche prodotti nel rispetto di regole certe e trasparenti". 
 
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16342  
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16342
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