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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 8 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 Decreto del 2 febbraio del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante Proroga dei 
termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00880/sg  
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 9 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 l’Ordinanza del Ministro della Salute recante Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero 
territorio nazionale. 
 
Nello specifico, l'Ordinanza prevede che fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. 
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/09/22A01021/sg  
 
 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00880/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/09/22A01021/sg
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CONFERENZA UNIFICATA  

In data 9 febbraio è stata la Conferenza Unificata, tra i vari, ha: 
 

•  Rinviato il parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 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, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti di prezzi nel settore elettrico. 
 

•  Rinviato il parere sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. 
 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-09022022/report/  
 
 
 

*** 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 9 febbraio la Conferenza Stato-Regioni, tra i vari, ha: 
 

• Sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 
dell’economia e finanze, recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le 
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di 
garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle 
regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché per la 
previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei 
risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. 

 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-09022022/report/  
 
 

 
*** 

 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-09022022/report/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-09022022/report/
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CONFERENZA DELLE REGIONI 

In data 9 febbraio la Conferenza delle Regioni ha pubblicato un comunicato stampa in merito all'audizione svoltasi presso la Commissione Bilancio della 
Camera, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. 
Nello specifico, di seguito si riportano le principali dichiarazioni di Gaetano Armao - Coordinatore della Commissione Affari europei della Conferenza 
delle Regioni: 

• È certamente apprezzabile lo sforzo compiuto da Governo e Parlamento nel costruire un sistema di governance del Piano 
Nazionale di ripresa e resilienza che tiene conto delle competenze e del ruolo che hanno le Regioni nella programmazione 
degli interventi per lo sviluppo territoriale e la coesione ed in quella europea; 

 
•  E' anche vero che molte proposte formulate dalla Conferenza delle regioni sono state accolte a partire dalla presenza delle 

singole Regioni nella Cabina di regia nazionale e nei Comitati interministeriali quando sono trattate questioni di loro competenza 
funzionale e territoriale; 
 

• Siamo tuttavia preoccupati per la piena attuazione di queste disposizioni normative. La Cabina di regia, ad esempio, è stata 
convocata soltanto una volta ed è mancata un'adeguata informazione preventiva sugli interventi ministeriali. Non risultano 
essere state adottate le linee-guida che avrebbero dovuto orientare le attività dei singoli ministeri e delle amministrazioni coinvolte nell’attuazione 
del Piano. I Comitati per la transizione digitale e per la transizione ecologica similmente contemplano la presenza delle Regioni, ma senza un 
coinvolgimento nell’attività istruttoria; 

 
• E' essenziale, per l’attuazione del PNRR la partnership multilivello che consente di superare le sperequazioni territoriali e di 

evitare l'accertamento decisionale, così come auspicato anche dalla stessa Commissione UE. La sfida per il pieno impiego delle risorse del 
Next generation EU si vince solo col pieno coinvolgimento delle componenti della Repubblica, quindi anche delle Regioni e degli Enti locali e non 
solo dallo Stato. 

 
• Occorre un monitoraggio costante a livello di sistema dei progetti, dei bandi e dei finanziamenti attuativi del PNRR; 

 
• Occorre un raccordo stabile tra Governo e Regioni che consenta di avere un quadro di riferimento complessivo dell’attuazione 

del PNRR e non di rispondere di volta in volta a singole iniziative di spesa delle amministrazioni centrali quando i relativi avvisi 
giungono alla pubblicazione; 

 
• Del resto, quando le Regioni sono state coinvolte come nell’attuazione del così detto “Progetto mille esperti” la risposta è stata 

positiva e il successo ottenuto, in fase di avvio del progetto, si deve anche allo sforzo del sistema delle Regioni e alla 
collaborazione con l'amministrazione centrale di riferimento e con gli enti locali. 
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Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2022/02/09/pnrr-armao-sfida-per-pieno-impiego-delle-risorse-si-vince-con-coinvolgimento-regioni-ed-
autonomie-locali-645848/  
 

*** 
 
 

SENATO – APPROVATO DL PROROGA STATO DI EMERGENZA  

In data 10 febbraio l’Aula del Senato ha approvato - con 139 voti favorevoli. 16 contrari, 2 astenuti - il DL Proroga Stato di emergenza e 
contenimento epidemia Covid-19 ("Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", A.S. 2488). 
 
Il testo passa ora all'esame della camera per la seconda lettura. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1332294  
 
 
 

*** 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  

In data 11 febbraio è stato convocato il Consiglio dei Ministri n. 60 per esaminare, tra i vari, il seguente ordine del giorno:  
 

• Decreto-legge recante Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA); 
 

• Leggi Regionali; 
 

• Varie ed eventuali. 
 

L’ordine del giorno è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-60/19115 

http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2022/02/09/pnrr-armao-sfida-per-pieno-impiego-delle-risorse-si-vince-con-coinvolgimento-regioni-ed-autonomie-locali-645848/
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2022/02/09/pnrr-armao-sfida-per-pieno-impiego-delle-risorse-si-vince-con-coinvolgimento-regioni-ed-autonomie-locali-645848/
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54679.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1332294
https://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-60/19115
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PROFESSIONE 

 

SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI  

In data 8 febbraio presso l'Aula del Senato, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-06510, a prima firma Biti (PD), indirizzata al Ministro 
della salute e al Ministro dello sviluppo economico in materia di radiazioni ionizzanti. 
Premesso che la maggior parte dei medici veterinari possiede ed utilizza un dispositivo a raggi X, mobile o fisso, per l'analisi delle patologie animali: il 
dispositivo mobile si rende necessario ogni qualvolta il veterinario si rechi in un luogo distante dalla struttura per effettuare un intervento urgente e tutte 
le volte che risulta essere logisticamente molto complesso o impossibile spostare l'animale, per le dimensioni o per lo stato di salute dello stesso; che la 
normativa in materia di regole sulla sicurezza e sui pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (i cosiddetti raggi X), viene individuata dal decreto 
legislativo n. 101 del 2020 recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 
contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, 
n. 117"; che le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di 
radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del decreto legislativo n. 101 del 2020, 
mentre devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 67 del medesimo decreto, relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività; ciò non si applica, 
tuttavia, agli "studi" veterinari (dicitura comunque inesatta, in base alla Deliberazione 26 novembre 2003 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle 
prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private"), che utilizzino apparecchiature fisse e mobili, nonostante i generatori di radiazione e 
materie radioattive siano le medesime utilizzate nelle strutture sanitarie suscettibili di esenzione; e che considerato che tale differenza tra il regime 
applicato per strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, da un lato, e strutture veterinarie, dall'altro, si configura 
come una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che questa differenziazione relativa agli obblighi sull'utilizzo di sorgenti di radiazioni nel 
caso dell'uomo e nel caso degli animali non risponde alla ratio sottesa alle norme in materia di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ratio che è rivolta alla tutela dei professionisti sanitari che svolgono l'esame radiologico a prescindere dalla 
specie a cui appartiene il paziente. Viceversa, nel caso di utilizzo da parte dei medici veterinari, non vi è questa tutela, verosimilmente perché il legislatore 
si è focalizzato sul destinatario (animale) della diagnosi. 
 
L'interrogante chiede di sapere: 

• se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa; 
• quali iniziative intendano adottare al fine di sanare questo vulnus legislativo, valutando l'impatto di tali misure sulla 

professione del medico veterinario e sullo svolgimento in sicurezza dell'attività professionale, includendo pertanto anche i 
medici veterinari tra i soggetti esentati dagli obblighi ex articolo 48 del decreto legislativo n. 101 del 2020. 
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Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1331895  
 
 
 

*** 
 
 
 
CAMERA DEI DEPUTATI – DL MILLEPROROGHE 
In data 9 febbraio le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno proseguito l'esame in sede referente del DL 
Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", 
A.C. 3431).  
Nello specifico, sono state pubblicate le proposte emendative segnalate dai gruppi prioritari.  
 
Di seguito riportiamo la tabella degli emendamenti aggiornata. 
 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esito 

4.2 
4.7 
4.37 
4.40 

Sarli (Misto) 
Siragusa (Misto) 
Trano (Misto) 
Fassina (LeU) 

Sopprime il comma 6, recante la proroga al 30 giugno 2022 dell'entrata 
in vigore della disposizione recante la protezione degli animali utilizzati 
per fini scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche 
su sostanze d'abuso e xenotrapianti 

 Segnalati  

4.4  Sarli (Misto) 
 
  

Propone la proroga al 31 marzo 2022 dell'entrata in vigore della 
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini 
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su 
sostanze d'abuso e xenotrapianti. 
Inoltre, prevede che la proroga non sia applicata alla ricerca su 
stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina, né per gli 
xenotrapianti. 

 Segnalato 

4.13 
4.92 
4.73 

Raciti (PD) 
Magi (Misto) 
Bodi (Lega) 

Modifica lil comma 6 prevedendo che le disposizioni in materia di 
divieto di utilizzo di animali si applicano a decorrere dalla certificazione 
dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire 

 Segnalati  

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1331895
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3431
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4.174 
4.111 

Bologna (CI) 
Ianaro (M5S) 

integralmente o parzialmente le identiche sperimentazioni su modelli 
animali 

4.74 
4.112 
4.175 
4.93 
4.14 

Boldi (Lega) 
Ianaro (M5S) 
Bologna (CI) 
Magi (Misto) 
Raciti (PD) 

Propone la proroga al 1° luglio 2025 dell'entrata in vigore della 
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini 
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su 
sostanze d'abuso e xenotrapianti. 
  

 Segnalati  

4.8 Siragusa (Misto) Prevede che la proroga recante la protezione degli animali utilizzati per 
fini scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su 
sostanze d'abuso e xenotrapianti non venga applicata per la ricerca sulle 
seguenti sostanze d' abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, L SD, 
nicotina 

 Segnalato  

4.95 
9.97 

Magi (Misto) 
Ianaro (M5S) 

Propone la proroga al 30 giugno 2023 dell'entrata in vigore della 
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini 
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su 
sostanze d'abuso e xenotrapianti. 

 Segnalati 

4.56 Siani (PD) Disciplina la procedura di stabilizzazione del personale precario della 
ricerca biomedica (medici, veterinari, biologi ed altre figure della 
dirigenza sanitaria) nell'ambito degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali. 

Inammissibile 

4.94 
4.96 

Magi (Misto) 
Prisco (FdI) 

Propone la proroga al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore della 
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini 
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su 
sostanze d'abuso e xenotrapianti. 

 Segnalati 

4.118 Flati (M5S) Propone la proroga al 31 marzo 2022 dell'entrata in vigore della 
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini 
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su 
sostanze d'abuso e xenotrapianti. 

 Segnalato  

4.42 Fassina (LeU) Propone la proroga al 31 marzo 2022 dell'entrata in vigore della 
disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini 
scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su 
sostanze d'abuso e xenotrapianti, fatte salve le sperimentazioni in corso 
all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno 

 Segnalato 
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concludersi al termine della relativa autorizzazione e non potranno 
essere rinnovate 

4.5 Sarli (misto) Prevede un importo annuale pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli 
anni del triennio 2023-2025, da destinare ad enti pubblici di ricerca, 
individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il 
Ministero dell'università e ricerca, per l'attività di formazione finalizzata 
agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi 
approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la 
sperimentazione 

 Segnalato  

4.70 
4.50 

Boldi (Lega) 
De Filippo (PD) 

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine in materia di incarichi 
di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato 
in quiescenza. 
  

 Segnalati  

4.163 Novelli (FI) Viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine in materia di incarichi di 
lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in 
quiescenza. 
  

  

4.119 Flati (M5S) Viene prorogata di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge 
il termine di registrazione al Sistema sulle sorgenti di radiazioni 
ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (STRIMS) e i conseguenti adempimenti 
da parte dei medici veterinari detentori di sorgenti di radiazioni 
ionizzanti e di rifiuti radioattivi 

 Segnalato 

 
 
 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=02&giorno=09&view=&commissione=0105&pagina=#data.20220209.com0105.bolletti
no.sede00010  
 
 
 

 
*** 

 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=02&giorno=09&view=&commissione=0105&pagina=#data.20220209.com0105.bollettino.sede00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=02&giorno=09&view=&commissione=0105&pagina=#data.20220209.com0105.bollettino.sede00010
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SENATO – DL PROROGA STATO DI EMERGENZA 

In data 9 febbraio la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha concluso l'esame in sede referente del DL Proroga Stato di emergenza e 
contenimento epidemia Covid-19 ("Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", A.S. 2488).  
 
Di seguito riportiamo gli esiti degli emendamenti di potenziale.  
 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esito 

14.0.1 Faraone (IV) Introduce disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di 
prestazioni da privato accreditato. Nello specifico a decorrere dall'anno 
2022 viene proposta l'abrogazione del comma 14 dell'articolo 15 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del tetto di spesa per l'acquisto di 
prestazioni da privato accreditato. 

 Inammissibile 

4.0.2 (testo 4) 
  

Faraone (IV) Introduce misure urgenti in materia di personale sanitario. In 
particolare, l'emendamento prevede l'esercizio temporaneo delle 
qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore  socio-
sanitario  ai   professionisti  provenienti dai paesi UE che  intendono 
esercitare, in via autonoma o dipendente, nel  territorio  nazionale, 
anche presso  strutture  sanitarie  private  o  accreditate, interessate 
direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19 

 approvato 

7.1 Paragone (Misto) Propone di sopprimere l'articolo 7, recante disposizioni per l’accesso di 
visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e 
hospice 

 Respinto 

7.2 Malan (FdI) E' volto a sopprimere il comma 1, il quale prevede che a decorrere dal 
30 dicembre 2021 l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, 
socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all’articolo 1-bis 
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a 
seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al 
ciclo vaccinale primario 

 Respinto 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54679.htm
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7.6 Faraone (IV) Prevede fino al 31 marzo 2022 la gratuità dei test antigenici rapidi per 
accedere nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie 
e hospice 

 Respinto 

7.7 Parente (IV) Prevede la possibilità per i direttori sanitari di adottare misure 
precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto 
epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non 
inferiore ai quarantacinque minuti 

 Respinto 

7.0.1 Boldrini (PD) Introduce disposizioni in materia di accesso di visitatori nelle strutture 
ospedaliere 

 Respinto 

7.0.2 (testo 2) Boldrini (PD) Introduce disposizioni in materia di raccolta di sangue  Respinto 

7.0.3 (testo due) Guidolin (M5S) Introduce delle modifiche alla procedura semplificata per il 
riconoscimento in Italia dei titoli di studio sanitari acquisiti all'estero 

 Inammissibile 

 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/3447?shadow_organo=1180001  
 
 

*** 
 
 

SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI ENCI  

In data 9 febbraio presso l'Aula del Senato, è stata presentata l'interrogazione a risposta orale n. 3-03078, a prima firma Naturale (M5S), indirizzata 
al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di definizione di un assetto trasparente, competente, etico ed affidabile 
dell'ENCI.  
Premesso che l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) è stato fondato nel 1882 come "Società per il miglioramento delle razze canine in Italia", 
sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole. L'ENCI pubblica un periodico mensile con una tiratura di 100.000 copie spedite agli 
associati. Con l'Ente nasce il libro delle origini italiano, l'attuale libro genealogico nazionale (LGN). Le iscrizioni ai libri genealogici nazionali ENCI nel 
2018 sono state 160.000 (circa 780.000 nel quinquennio 2013-2017, con un trend negativo a partire dal 2017, di circa il 10 per cento in meno); che il 
bilancio 2019 dell'Ente vede un avanzo di esercizio di poco più di 70.000 euro, con proventi da soci di 0,5 milioni euro, iscrizioni al libro 
genealogico di oltre 5 milioni euro, ricavi da manifestazioni, pubblicazioni per oltre un milione, per un patrimonio totale di circa 10 milioni di euro oltre 
la proprietà di immobili di pregio; che a quanto risulta agli interroganti, persistono enormi criticità riguardo alla gestione di questo ente che, grazie 
alla legge, opera in un ambito ampio e trasversale in regime di monopolio. Emerge in particolare la responsabilità non solo rispetto alla veridicità dei dati 
certificati, ma anche rispetto al ruolo nel miglioramento genetico delle razze canine e della loro salute (fisica e mentale) ed anche, dato lo speciale ruolo 

https://www.senato.it/3447?shadow_organo=1180001
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sociale del cane, il loro corretto, anzi migliore, inserimento nella società umana. La natura giuridica pubblicistica della tenuta dei libri genealogici 
nazionali è stata però spesso negata, soprattutto negli anni più recenti, dai vertici dell'ente, giustificando con questa posizione una sostanziale 
libertà di agire come società del tutto privata e dunque svincolata dal rispetto di principi tipicamente legati alla azione di pubblico interesse; che risulta 
inoltre mancante un piano strutturato di miglioramento genetico delle razze che sia utilizzato attraverso progetti applicativi, raccolta dei dati, 
elaborazione, divulgazione. Le norme tecniche sono correttamente poste alla base delle modalità di raccolta dei dati e al controllo, ovviamente con 
contenuti "filtro" o qualificanti, ma non vi è una corrispondente elaborazione periodica di dati da restituire agli allevatori ai fini del miglioramento delle 
razze; e che la criticità più importante riguarda la gestione del libro genealogico. 
 
L’interrogante chiede di sapere di quali ulteriori elementi disponga il Ministro in indirizzo e se intenda assumere 
iniziative, per quanto di sua competenza, volte a promuovere la definizione di un assetto trasparente, competente, etico ed 
affidabile dell'ENCI. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1332044  
 
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – PROPOSTA DDL SPECIE CACCIABILI 

In data 10 febbraio presso l'Aula del Senato, è stato presentato il Disegno di legge recante “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in 
materia di specie cacciabili e periodo di attività venatoria” (A.S. 2520, a prima firma Bruzzone – Lega). 
 
Il testo non è attualmente disponibile.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1332044
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54742.htm
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERPELLANZA IN MATERIA DI PROCEDURE SULLE SOSTANZE D’ABUSO SUGLI ANIMALI 

In data 8 febbraio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interpellanza n. 2-01421, a prima firma Flati (M5S), indirizzata al Ministro della Salute 
in materia procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso sugli animali a fini scientifici.  
Premesso che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici, disciplina l'impiego di animali per fini scientifici e prevede come principi prioritari l'adozione di procedure finalizzate a ridurre 
progressivamente l'uso degli stessi nella sperimentazione, sino a sostituirli completamente, e prevede altresì la limitazione o eliminazione della loro 
sofferenza, laddove impiegati nelle procedure; che in data 7 giugno 2019 è stato istituito, presso il Ministero della salute, il gruppo di lavoro per la 
promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26; che , ad oggi, 
non si hanno notizie circa l'operatività del tavolo di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici di cui 
all'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26; e che la tematica è di indiscussa rilevanza perché coinvolge, da un lato, il diritto alla ricerca e, 
dall'altro, il benessere degli animali, portando con sé un peso mediatico ed etico significativo. 
 
L’interrogante chiede di sapere: 

• come siano stati impiegati i fondi previsti dall'articolo 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 26 del 2014, (52.500 
euro l'anno) e i fondi di cui alla lettera c-bis), del medesimo comma (2.000.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 
2020-2022); quali siano i destinatari, quali siano i progetti e i risultati conseguiti per lo sviluppo e la convalida dei metodi 
alternativi; 
 

• se si preveda di adoperarsi per un progressivo e sostanziale incremento di fondi dedicati allo sviluppo di nuovi approcci 
metodologici (Inam) per la ricerca senza uso di animali e per la pianificazione di una strategia di transizione verso nuovi 
approcci metodologici (Nam); 

 

• se alla quantificazione di risorse dedicate per tale ambito sia affiancata una corrispondente definizione degli obiettivi; 
 

• se siano in atto iniziative di competenza per promuovere lo sviluppo di corsi Ecm per ricercatori e docenti in medicina e studi 
di convalida di metodi alternativi che non prevedano l'impiego di animali per fini scientifici, anche con il coinvolgimento 
dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della 
salute ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; 
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• quale sia lo stato attuale degli studi realizzati dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute per la promozione 
di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 
26, e quali iniziative si intendano assumere per garantire l'operatività del tavolo di lavoro; 

 

• quali iniziative si intendano adottare per rendere effettiva l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto 
legislativo n. 26 del 2014 e per non disporre ulteriori proroghe per l'applicazione dei divieti e delle condizioni in materia di 
autorizzazione delle procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso sugli animali a fini scientifici. 

 
Il testo completo dell’interpellanza è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=2/01421&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI BRACCONAGGIO  

In data 8 febbraio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-06526, a prima firma De Pretis (LeU), indirizzata 
al Ministro della transizione ecologica in materia di bracconaggio. 
Premesso che in Italia il bracconaggio, insieme alla caccia di frodo e alla pesca fuori dalle regole, rappresenta un gravissimo fenomeno di illegalità, 
soprattutto per quanto riguarda le popolazioni di uccelli selvatici. Proprio per la gravità della questione, spesso connessa a più ampie attività criminali, 
anche di tipo organizzato, la Commissione europea nel 2017 ha promosso contro il nostro Paese l'apertura di una procedura "Pilot", una fase propedeutica 
a quella di infrazione; che tale procedura dettava condizioni rigorose e precise scadenze, ma, nonostante la creazione di un Piano di azione per il contrasto 
degli illeciti contro gli uccelli selvatici, questi impegni sono rimasti sostanzialmente disattesi. La "Pilot" in questione è stata congelata, rimanendo l'Italia 
un "sorvegliato speciale" per le grandi difficoltà nel contrastare questi crimini, anche per l'indebolimento delle attività di controllo delle polizie 
provinciali, tra le più specializzate in materia, ridotto a pochissime unità, spesso chiamate ad occuparsi di tutt'altro. Risulta fondamentale il ruolo delle 
associazioni di Protezione ambientale come l'ENPA, il WWF Italia e la LIPU, che garantiscono un'attività di vigilanza del territorio a supporto delle 
forze di polizia grazie alle loro guardie volontarie; che un ulteriore problema è legato ai traffici illegali di animali esotici o di parti di animale (si pensi 
all'avorio), che vedono il nostro Paese come un vero e proprio hub a livello europeo. Decisamente sottovalutato è il fenomeno del commercio di fauna 
selvatica proveniente da attività di cattura illegale praticato via internet, attraverso annunci che rimangono visibili per pochi giorni o per poche ore. In 
molti casi gli animali posti in vendita sono muniti di documentazioni false, inducendo gli acquirenti più sprovveduti a rischiare procedimenti 
penali per incauto acquisto. Paradossale è infine la vendita, inconcepibilmente consentita dalla legge e molto diffusa anche su internet, di richiami 
elettromagnetici vietati. Numerose armerie o negozi specializzati in articoli per la caccia vendono nella piena legalità questi strumenti vietati, com'è noto, 
ai cacciatori. 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=2/01421&ramo=CAMERA&leg=18
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L’interrogante chiede di sapere: 

• quali misure voglia adottare il Ministro in indirizzo per contrastare efficacemente l'attività criminosa che ogni anno 
depaupera il mondo naturale del nostro Paese; 
 

• quali azioni concrete intenda intraprendere per ripristinare l'attività di controllo anche rispondendo tempestivamente alle 
richieste della Conferenza delle Regioni, che ha di recente affermato la necessità di affrontare in modo deciso l'illegalità 
dilagante ricorrendo a nuove assunzioni del personale di vigilanza delle Province; 

 

• se non ritenga irrinunciabile l'adozione di sanzioni adeguate nei confronti dei responsabili di simili illeciti, che, superando 
l'attuale impianto della legge n. 157 del 1992, siano proporzionate al reale danno arrecato da queste condotte e che 
consentano alla Magistratura e alle forze di polizia di avere strumenti investigativi e sanzionatori realmente efficaci, così da 
ridurre il numero di procedimenti penali che attualmente non riescono a pervenire a conclusione determinando un senso di 
impunità nel reo ed alimentano il fenomeno della reiterazione; 

 

• quale sia il piano complessivo per rispondere in modo efficace e serio alle pressioni dell'Unione europea, la cui attenzione è 
costantemente rivolta a quanto avviene nel territorio nazionale; 

 

• se intenda affrontare con forza il commercio illegale di animali selvatici via internet, che causa una crescente 
emorragia di biodiversità e che rappresenta un fenomeno criminoso sempre più forte. 
 

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1331918  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1331918
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SALUTE  

 

CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI PESTE SUINA AFRICANA  

In data 4 febbraio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-11245, a prima firma Viviani (Lega) indirizzata al 
ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministro della Salute in materia di Peste suina africana.  
Premesso che la Psa è una malattia infettiva altamente contagiosa causata da un virus che colpisce solo i suidi domestici e selvatici causando una elevata 
mortalità. È una malattia virale che non crea alcun tipo di contagio o ripercussioni sull'uomo e che quindi non deve creare un allarmismo ingiustificato 
per i consumatori, ma che potrebbe mettere in seria crisi il lavoro degli allevatori italiani; che la diffusione della Psa e del grande rischio di espansione è 
legato prevalentemente al proliferare dei cinghiali, riconosciuti come principali vettori della malattia – a oggi si contano più di 2,3 milioni di esemplari; 
che si ha bisogno di arginare un fenomeno che, se si diffondesse ai grandi allevamenti di suini del Nord Italia, rischierebbe di mettere a rischio 1 punto o 
2 del prodotto interno lordo, circa 6 miliardi di euro solo per l'esportazione della carne suina italiana, tutelando il made in Italy, da sempre sinonimo di 
eccellenza e garanzia sanitaria; che l'attuale direttore dell'istituto sperimentale zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Angelo Ferrari, già 
attivo nel contrasto alla malattia, è stato indicato come commissario straordinario interregionale Piemonte-Liguria per gestire l'emergenza della Psa. La 
nomina dovrà essere formalizzata con un decreto ministeriale, che agli interroganti non risulta ancora emanato. 
 
L’interrogante chiede di sapere a che punto sia l'iter di emanazione del provvedimento governativo di nomina di Angelo Ferrari a 
commissario straordinario interregionale per la gestione dell'emergenza della Psa affinché siano immediatamente 
applicabili le misure e gli strumenti previsti per il contenimento e l'eradicazione della malattia, onde evitare il suo passaggio a suini 
e cinghiali allevati, nonché al fine di liberare il mercato agroalimentare da limitazioni, per evitare ripercussioni sulla 
percezione della filiera della carne da parte dei consumatori e per indennizzare le aziende danneggiate. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11245&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

*** 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI FARMACO PER LA LESMONIOSI  

In data 4 febbraio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-11185, a prima firma Mollicone (FdI) indirizzata 
al Ministro della Salute in materia di autorizzazione del farmaco NMT-A02 ad uso veterinario. 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11245&ramo=CAMERA&leg=18
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Premesso che la leishmaniosi è una grave malattia parassitaria presente in maniera endemica in tutto il mondo, nel bacino del Mediterraneo, Italia 
compresa ed è in continua espansione; che l'Organizzazione mondiale della sanità ne ha raccomandato il monitoraggio e tracciato le linee guida data la 
sua pericolosità; che il team internazionale di ricercatori, coordinato dalla professoressa Maria Paola Costi, 
direttrice del dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ha elaborato la formula del farmaco. Questo 
importante risultato scientifico era l'obiettivo del progetto «New Medicines for Trypanosomatidic infections», finanziato dalla Commissione europea 
con quasi 6 milioni di euro; che l'equipe dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha individuato un farmaco (drug lead) NMT-A02 che si è 
dimostrato efficace contro la leishmaniosi in tre animali (topo, criceto e cane); e che le costanti ricerche sulla letteratura della leishmaniosi riportano 
Progetto di ricerca multicentrico finanziato dalla Commissione europea «New medicines for trypanosomatidic infections» che ha portato alla 
scoperta del NMT-A02 sostanza molto efficace per la cura della leishmaniosi. Tale farmaco è stato testato dal 2018-2019 su cani affetti da questa malattia, 
con ottimi risultati. 
 
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, per quanto di competenza, al fine di pervenire 
all'autorizzazione del farmaco NMT-A02 ad uso veterinario. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11185&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 7 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 
4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle 
prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC  
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11185&ramo=CAMERA&leg=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
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AGROALIMENTARE 

  

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 7 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 il Comunicato del Ministero della Salute recante Elenco dei rappresentanti, stabiliti in 
Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, 
concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - 
Anno 2021. 
 
Il comunicato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/07/22A00793/sg 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

COMMISSIONI CONGIUNTE AGRICOLTURA CAMERA E SENATO 

In data 9 febbraio, presso le Commissioni congiunte Agricoltura di Camera e Senato, si è svolta l’Audizione del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali in merito allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
 
Di seguito le principali dichiarazioni: 

• Il mondo agroalimentare aspetta l'attuazione del Piano e noi stiamo rispettando i tempi. È chiaro che essendoci progettualità importanti e nuove 
c'è bisogno di tempo per l'attuazione, ma stiamo rispettando tutti i target che ci eravamo prefissati al momento dell'approvazione del Piano; 
 

• Le misure del PNRR non sono l'unico strumento che mettiamo a disposizione dell'agroalimentare italiano; 
 

• Come noto c'è una grande sinergia con le misure della nuova PAC, una PAC su cui ci siamo già confrontati; 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/07/22A00793/sg
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• Vi sono anche ulteriori iniziative in corso di realizzazione grazie all'ingente disponibilità di risorse nazionali che il Governo ha stanziato negli 
ultimi mesi nella ultima Legge di bilancio e al recente Decreto Sostegni Ter in cui affrontiamo il tema molto complesso della peste suina; 

 

• Se con la PAC l'Italia ha a disposizione, fino al 2027, oltre 50 miliardi di euro, il PNRR contempla interventi in ambito agricolo per un ammontare 
pari a 7,9 miliardi di euro, tenendo conto anche delle progettualità in capo al Ministero della transizione ecologica che hanno, tuttavia, 
rilevantissime ricadute nel nostro settore; 

 

• Proprio per far fronte a questo sforzo organizzativo senza precedenti e assicurare una rapida ed efficace implementazione degli interventi previsti, 
ho provveduto, nel mese di ottobre, ad istituire l'unità di missione per il PNRR; 

 

• Dobbiamo essere in grado di accompagnare le imprese in questo delicato momento, mettendole nelle migliori condizioni per intercettare le 
opportunità offerte dal PNRR e di comprenderne appieno le novità, organizzando dei momenti informativi, formativi e un help desk che 
lavoreremo per istituire anche grazie al supporto dell'assistenza tecnica predisposta dal MEF per tutte le amministrazioni titolari di interventi nel 
PNRR e nel PNC, di cui a breve definiremo il piano dei fabbisogni operativi.  
 

L’intervento completo è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17803   
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 10 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/176 della Commissione, del 
9 febbraio 2022, che rettifica alcune versioni linguistiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di 
animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, 
fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.029.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A029%3ATOC  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17803
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.029.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A029%3ATOC

