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IN EVIDENZA 

Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato – Audizioni nell’ambito del Documento di Economia e Finanza 

 
In data 12 aprile, presso le Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell'attività conoscitiva preliminare del 
Documento di economia e finanza 2022, si sono svolte le audizioni di: 
 
• Davide Caparini, Assessore della regione Lombardia e coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle 

regioni e delle province autonome; 
• Daniele Franco, Ministro dell'economia e delle Finanze. 

 
Di seguito le principali dichiarazioni di davide Caparini: 
• Ci sono circa 9,5 miliardi che nel prossimo provvedimento del Governo saranno destinati a rifinanziare alcune 

partite di bilancio, e circa 5 miliardi per abbassare i costi del carburante, le opere pubbliche e le emergenze Ucraina; 
 

• C'è poco o nulla sulle politiche invariate, una serie di spese che non vedono oggi una copertura. Quindi, dalla lettura del Def 
apprendiamo che sono previsti risparmi da aumentare nel tempo senza tagliare i servizi. Una situazione difficile da 
attuare e che si traduce alla fine con il taglio dei servizi stessi; 

 
• Come Regioni siamo impegnati nell'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina, sugli investimenti per il Pnrr e sui 

programmi, come il Fsc (Fondo sviluppo e coesione), da cofinanziare. Poi ci sono gli aumenti per il funzionamento delle 
Regioni a cui si somma il tema delle tariffe per il trasporto pubblico locale, e su questo ambito sottolineo che dopo il Covid sono 
cambiate le abitudini degli italiani, cosa che ha prodotto un ammanco di entrate pari a circa 1,5 miliardi; è ovvio che a questo punto 
serviranno delle norme che consentano di intervenire su ogni singola criticità; 

 
• Abbiamo apprezzato il fatto che il Parlamento abbia consentito che le risorse del Fsc possano essere utilizzate per i 

cofinanziamenti per ridurre le percentuali regionali, perché è evidente che con la crisi del Covid e dell'Ucraina, e le minori 
entrate tributarie, la quota di cofinanziamento è aumentata, però a questo punto chiediamo che le risorse del Fsc possano essere 
utilizzate per l'emergenza; 

 
• Le spese per l'attuazione del Pnrr e gli impegni per potenziare il sistema sanitario comportano oneri che finora non 

sono ancora stati quantificati; 
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• In questo quadro siamo già stati chiamati ad anticipare risorse per fronteggiare l'emergenza, che non sono ancora 

state ristorate, e questo mette a rischio la nostra manovrabilità. Quindi, se vogliamo che le Regioni continuino ad 
erogare i servizi, si metta mano al fondo del decreto 34 del 2020 (dl Rilancio); 

 
• Cogliamo poi l'occasione per parlare di un tema fondamentale, che è quello dell'istituzionalizzazione della Conferenza delle 

Regioni, affinché tutto il lavoro che facciamo abbia un luogo che sia anche riconosciuto a livello normativo. 
 

Di seguito le principali dichiarazioni del Ministro dell'Economia: 
• Il Def quest'anno è stato redatto in un momento molto complesso, quest'anno forse l'incertezza è maggiore dell'anno 

scorso. Fare previsioni è sempre difficile, farle in questo momento è ancora più difficile; 
 
• La Commissione europea ha formulato un nuovo temporary framework che viene a sostituire quello che era stato 

redatto per la gestione della pandemia. Esso definisce una serie di modalità per aiuti di stato e dovrebbe estendersi fino al 31 
dicembre; 

 
• Nel nuovo decreto vorremmo tenere conto di questa nuova cornice per gli interventi sulle garanzie alle imprese via 

sistema creditizio; 
 

• Dopo la sospensione del Patto di stabilità un ritorno alle vecchie regole sarebbe problematico perchè non sono state in 
grado di dare un giusto equilibrio tra crescita e sostenibilità; 

 
•  In merito ai conti pubblici, abbiamo chiuso il 2021 bene, meglio di quanto era atteso e, visto questo andamento, c'è uno spazio 

che può essere utilizzato per interventi di politica economica pari a 0,5 punti percentuali per quest'anno, che equivale a 10,5 miliardi; 
 

• Viviamo in un quadro molto incerto con forti rischi che dipende anche dall'andamento del conflitto in Ucraina e dei 
prezzi dell'energia. La politica di bilancio deve adattarsi all'evolversi delle circostanze. Come Governo dobbiamo continuare 
a intervenire con tempestività e dare risposte ai problemi che via via verranno posti; 

•  Arriverà in tempi brevi un nuovo decreto legge che deve innanzitutto ripristinare alcuni dei tagli alla spesa effettuati 
a copertura del decreto legge numero 17 (DL Bollette-energia) e poi dovrebbe intervenire, di nuovo, sulla questione dei 
prezzi dell'energia e dei carburanti, anche avendo a mente gli oneri per gli enti territoriali. In secondo luogo, dobbiamo 
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assicurare la liquidità alle imprese e vedere di estendere i meccanismi di garanzie, che andranno a ‘morire’ il 
prossimo 30 giugno; 

 
•  Inoltre, bisogna rafforzare gli interventi per la gestione e il sostegno ai profughi e introdurre una revisione dei prezzi 

sulle opere pubbliche già avviate e tenere conto per le nuove opere, incluse quelle del Pnrr, che il costo delle materie prime 
è più alto. Da ultimo si dovrà assicurare che i settori colpiti dalle attuali emergenze siano sostenuti adeguatamente; 

 
• Per gestire la questione dell'aumento del costo dell'energia, l'Italia ha interventi che sono in linea con quelli dei principali 

paesi europei. Probabilmente, in rapporto al Pil, quanto abbiamo stanziato finora è più elevato di quanto hanno stanziato Francia e 
Germania, sebbene la Germania stia introducendo nuove misure. Per cui questo è un confronto in divenire; 

 
• Dobbiamo operare quanto più rapidamente possibile per trovare fonti di energia alternative e accelerare sullo 

sviluppo delle energie rinnovabili; 
 

• È importante che la gestione di questa crisi, che ovviamente deve essere quanto più decisa e incisiva possibile, non porti a 
soluzioni che poi ci facciano crescere meno negli anni dopo; 

 
• Dobbiamo sempre tenere a mente che dopo un quarto di secolo di crescita stentata il nostro problema è investire di più, avere 

tassi di crescita e di produttività più alti; 
 

• Lo scostamento di bilancio è una delle possibilità, però dovremmo vedere come evolve la situazione, come evolve la crisi 
ucraina, come evolve il prezzo del gas e dell’elettricità. Vi sono anche possibilità di recuperare coperture in altri modi, come abbiamo 
fatto finora; 

 
• L'inflazione è molto preoccupante. Da 30 anni in Italia abbiamo tassi relativamente bassi mentre oggi un tema è quello del 

prezzo dell'energia e c'è un’ipotesi di fissare un tetto o un prezzo in qualche modo definito, in particolare sul gas. Questa è una delle 
riflessioni in corso su cui il Ministro Cingolani sta lavorando, su cui Italia si impegna a livello europeo; 

• Siamo in un mercato aperto, integrato in Europa, quindi una soluzione ideale è una soluzione europea, avendo a mente 
che poi l'Europa è parte di un mondo dove pure il gas e il petrolio girano. Credo che questa sia una delle sfide: riuscire a controllare 
il livello del prezzo; 
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• Il cuneo fiscale è uno dei problemi più importanti del sistema fiscale italiano. Quello italiano è uno dei più ampi in Europa, 
quindi andrebbe ridotto. Per ridurlo ovviamente servono risorse e l’intervento effettuato sull’Irpef va in quella 
direzione. 

 
Le memorie sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/1347?shadow_organo_parlamentare=2805&id_tipografico=05  

 
 
 

*** 
 
 

Camera dei Deputati – Approvato DL Energia  

 
In data 13 aprile l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura - con 323 voti favorevoli e 49 contrari -  il c.d. DL Energia ("Conversione in legge del 
decreto-legge 1o marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", A.C. 3495). 
La votazione finale è prevista nella giornata odierna.  
 
Nel corso dell'esame, il Sottosegretario per l'Economia, Federico Freni, ha espresso parere favorevole al seguente ordine del giorno di potenziale interesse:  

• 9/3495-AR/106, a prima Gallinella (M5S), che impegna il Governo anche al fine di scongiurare nell'immediato e nel lungo periodo 
l'ulteriore incremento dei prezzi dei cereali, dei mangimi e delle derrate alimentari ad essi correlate, a intraprendere misure 
volte a ridurre l'impatto della crisi sulla sicurezza alimentare globale e a valutare l'opportunità di programmare una organica 
iniziativa di sostegno alla ripresa ed allo sviluppo dell'Ucraina in conseguenza delle distruzioni subite dall'aggressione. 

 
Il resoconto della seduta è disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0677&tipo=stenografico  
 
 

*** 
 

https://www.camera.it/leg18/1347?shadow_organo_parlamentare=2805&id_tipografico=05
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3495&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0677&tipo=stenografico
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Consiglio dei Ministri n. 72 

 
In data 13 aprile il Consiglio dei Ministri n. 72 ha approvato il Decreto-legge recante Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Nello specifico, il provvedimento mira all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR. 
 
Il Comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-72/19634  
 
 
 

*** 
 
 

Commissione Affari Sociali della Camera – Parere al Documento di Economia e Finanza 2022 

 
In data 13 aprile la Commissione Affari Sociali l’Aula della Camera, nell’ambito dell'esame del Documento di economia e finanza 2022, allegati e 
relativo annesso (Doc. LVII, n. 5), ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 
 

• proseguire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica indicati dal DEF 2022, nell'azione di incremento delle risorse 
finanziarie e professionali disponibili per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, ivi incluse la domiciliarità e la 
medicina territoriale, per il rafforzamento della governance dei distretti socio-sanitari, e per il finanziamento dei cicli di specializzazione; 
 

• fare il possibile per mantenere costante, negli anni successivi al 2022, il livello della spesa sanitaria in rapporto al Pil, tenendo 
conto anche delle attuali dinamiche inflazionistiche che incidono sul costo di beni e servizi; 

 
• assicurare l'organizzazione di una nuova rete territoriale di assistenza che comporti un ripensamento di tutta l'offerta 

sanitaria e socio-sanitaria, ponendo il paziente al centro, facilitando allo stesso l'accesso ai servizi sanitari territoriali e l'iter assistenziale 
complessivo, mettendo in relazione professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e socio-sanitari di tipologia e livelli diversi, 
attraverso modelli organizzativi integrati; 

 
• prevedere, nell'ambito della riforma della medicina territoriale avviata mediante la prossima adozione del cosiddetto «DM 

71», con specifico riferimento alle case di comunità ovvero ai consultori familiari, ad individuare come obbligatori, anziché 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-72/19634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=44501
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raccomandati, i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, assicurando ai predetti 
servizi risorse strumentali e di organico idonee anche per l'assistenza psicologica di base; 

 
• tenere conto, nello stanziamento delle risorse, della necessità di rinnovare i contratti del personale sanitario non dirigenziale; 
 
• al fine di rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale, migliorare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e 

superare le disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, soprattutto in termini di prevenzione e assistenza sul territorio, 
tempi di attesa e grado di integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e sociali, favorire procedure concorsuali 
straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che già operino 
nell'ambito del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, un numero congruo 
di anni di anzianità di servizio; 

 
• prevedere di raggiungere gli obiettivi nella realizzazione di un'integrazione tra le politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali, 

volta a favorire un'effettiva integrazione dei servizi offerti e un maggior sostegno alla domiciliarità dei pazienti cronici, fragili 
e non autosufficienti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute; 

 
• prevedere finanziamenti aggiuntivi da destinare al Fondo per la non autosufficienza; 

 
• adottare interventi di sostegno alle famiglie, in particolare quelle numerose e che si trovano già in una situazione di difficoltà economica, 

che consentano di ridurre i disagi derivanti dal forte aumento dei costi energetici in atto. 
 

Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=04&giorno=13&view=&commissione=12#data.20220413.com12.allegati.all00010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=04&giorno=13&view=&commissione=12#data.20220413.com12.allegati.all00010
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PROFESSIONE 

 

Commissione Affari Sociali della Camera – Emendamenti al DL Covid-19 superamento fase emergenziale 

 
In data 8 aprile, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente del DL Covid-19 superamento fase 
emergenziale ("Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" A.C. 3533), è scaduto il termine per la 
presentazione di proposte emendative. 
 
 
Di seguito riportiamo gli emendamenti di potenziale interesse: 
 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esito 

6.23 Bologna (CI) Prevede che la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali 
vengano inviati alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie ai 
fini degli adempimenti 

 

8.1  
8.8  
8.10  
8.67 

Sapia (Misto) 
Sodano (Misto) 
Sarli (Misto) 
Giannone (FI) 

Propongono l’abrogazione dell’articolo 8 (Obblighi vaccinali)  

8.57 Mollicone (FdI) Prevede l’abolizione dell’obbligo vaccinale   
8.55 Caretta (FdI) Prevede il superamento dell’obbligo vaccinale  
8.2 Sapia (Misto) Prevede l’abolizione del comma 1 recante l’obbligo vaccinale per i 

professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario 
 

8.73 Borghi (Lega) Sostituisce l’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari prevedendo 
un test antigenico rapido o molecolare con cadenza non superiore a 7 
giorni 

 

8.16 Sapia (misto) Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 31 marzo 2022  
8.14 
8.17 
8.33 

Suriano (Misto) 
Sapia (Misto) 
Randuzzi (Misto) 

Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 30 aprile 2022  

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3533&sede=&tipo=
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8.29 Dieni (M5S) Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 1° maggio 2022  
8.59 De Martini (Lega) Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 15 giugno 2022  
8.27 Misiti (M5S) Prevede l’obbligo per i professionisti sanitari fino al 30 giugno 2022  
8.60 Covolo (Lega) Prevede il riscatto dei periodi di sospensione e prosecuzione volontaria 

del versamento dei contributi 
 

8.11 Sarli (Misto) Prevede che l’obbligo nazionale non si applica al personale medico e 
sanitario di cui le prestazioni lavorative prevedano la cura e l’assistenza 
di animali. 

 

8.0.11 Borghi (Lega) Prevede che l’obbligo vaccinale non si applica ai soggetti che attestino 
l’avvenuta guarigione da CO-VID- 19. 

 

10.43 Stumpo (LeU) Proroga al 30 giugno 2022, il termine per il conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a 
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo 
sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non 
iscritti al competente albo professionale in conseguenza del 
collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in 
quiescenza 

 

10.57  
10.39 
10.43 

Boldi (Lega) 
Carnevali (PD) 
Stumpo (LeU) 

Prevede indicazioni per i lavoratori, tra i quali si citano i veterinari  

 
 
L’elenco completo degli emendamenti è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=04&giorno=12&view=&commissione=12#data.20220412.com12.allegati.all00010  
 
 

*** 
 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comunicato dati BDN di cavalli iscritti ai Libri genealogici 

 
In data 11 aprile il Ministero delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali ha pubblicato il Comunicato n.164114 recante il Consolidamento dati in 
BDN di cavalli iscritti ai Libri genealogici tenuti dal MIPAAF e gestiti dalla PQAI6- 
 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=04&giorno=12&view=&commissione=12#data.20220412.com12.allegati.all00010
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Il comunicato è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18035  
 
 

*** 
 

Commissione Bilancio del Senato – Legge di Delegazione Europea 

 
In data 13 aprile la Commissione Bilancio del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva della Legge di Delegazione Europea 2021 ("Delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", 
A.S. 2481) in merito all'articolo 16 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, 
relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE), non essendo pervenuta la relazione tecnica dall'amministrazione competente ha 
espresso parere contrario sulle proposte emendative 16.2 (in materia di pubblicità di medicinali veterinari) e 16.7 (cessione da parte 
del medico veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali di medicinali veterinari della propria scorta). 
 
Nel corso dell'esame è intervenuta la Sen. Ferrero (lega), la quale ha chiesto delucidazioni in ordine al giudizio espresso dal Governo sull'emendamento 
16.7, in materia di distribuzione di medicinali veterinari da parte del medico veterinario. 
Il Sottosegretario Sartore, nel confermare il parere contrario per assenza della relazione tecnica necessaria a stabilirne le 
conseguenze di carattere finanziario, ribadisce comunque la disponibilità a valutare eventuali riformulazioni che dovessero essere 
presentate presso la Commissione di merito a seguito di interlocuzioni tra i senatori interessati e le amministrazioni competenti. 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345081&part=doc_dc  
 
 
 

*** 
 

Commissione Lavoro Pubblico del Senato – Parere al Documento di Economia e Finanza 

 
In data 13 aprile la Commissione Lavoro Pubblico del Senato, nell’ambito dell'esame del Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo 
annesso (Doc. LVII, n. 5), ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18035
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54655.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345081&part=doc_dc
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=44501
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• promuovere interventi mirati a migliorare la qualità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un'operazione 
specifica volta a raggiungere un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con una razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti in capo alle imprese, nel rispetto dei livelli di sicurezza minimi; 
 

• accrescere la qualità dell'offerta formativa e renderla coerente con i fabbisogni delle imprese e dei lavoratori; 
 

• prevedere il mantenimento delle tutele in favore di lavoratori "fragili" di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge  n. 18 del 
2020, e la proroga di tali disposizioni per tutto il tempo necessario, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica; 

 
• estendere le tutele nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, affinché tali lavoratori conservino il diritto a percepire l’indennità di malattia per tutto il periodo di 
assenza dal servizio dovuta alla medesima emergenza epidemiologica; 

 
• proseguire nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine 

di garantire adeguata assistenza alle fasce più fragili della popolazione e di promuovere un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di 
contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione 
socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; 

 
• prevedere il raggiungimento degli obiettivi nella realizzazione di un’integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e 

sociali, volta a favorire un’effettiva integrazione dei servizi offerti e un maggior sostegno alla domiciliarità dei pazienti 
cronici, fragili e non autosufficienti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi, quale il budget; 

 
• prevedere di inserire nel disegno di legge delega, legato alla missione 5 "Salute", componente 1 del PNRR, anche una riforma 

nazionale delle RSA che metta al centro le persone fragili e che crei una filiera dell'assistenza sociosanitaria, socio-
assistenziale e sociale che coinvolga queste strutture e il suo personale nonché l'Asl, il Comune, il medico di medicina 
generale, i familiari, il volontariato e la comunità locale; 

 
• assicurare l’organizzazione di una nuova rete territoriale di assistenza che comporti un ripensamento dell'intera offerta 

sanitaria e socio sanitaria, ponendo il paziente al centro, facilitando allo stesso l’accesso ai servizi sanitari territoriali e l’iter assistenziale 
complessivo, mettendo in relazione professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi, 
attraverso modelli organizzativi integrati; 

 
• intervenire al fine di rivedere e aggiornare il profilo professionale dell'OSS (la cui istituzione e il cui mansionario risale all'Accordo 

Stato-Regioni del febbraio 2001), figura strategica nell'assistenza delle persone fragili e nella riorganizzazione dei servizi territoriali in atto con il 
PNRR. Si rende a tale scopo necessario omogenizzare su tutto il territorio nazionale la sua formazione, anche alla luce del suo recente ingresso nel 
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ruolo sociosanitario, che lo colloca ad un più alto livello, al quale dovrebbe seguire una migliore formazione, uguale su tutto il territorio nazionale, 
che coinvolga anche gli istituti e le scuole nazionali. 
 

Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345079&part=doc_dc-allegato_a  
 
 
 

*** 
 

Commissione Sanità del Senato – Parere al DL Taglia Prezzi 

 
In data 13 aprile la Commissione Sanità del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva del c.d. DL Taglia prezzi ("Conversione in legge del 
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", A.S. 2564), ha espresso 
favorevole con la seguente osservazione: 
 

• l'articolo 34 summenzionato prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo 
dei professionisti ucraini, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o 
con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quest'ultimo articolo è composto da diversi commi, alcuni dei quali appaiono volti a tutelare 
beni giuridici di rilievo costituzionale: ad esempio, il comma 6-bis prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e 
rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione. Si valuti pertanto l'opportunità di specificare quali disposizioni del richiamato articolo 7 siano derogabili in 
base all'articolo 34 del decreto-legge in conversione. 

 
Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345080&part=doc_dc  
 
 
 

*** 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345079&part=doc_dc-allegato_a
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345080&part=doc_dc
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Commissioni riunite Finanze e Ambiente del Senato – DL Taglia Prezzi 

 
In data 13 aprile, presso le Commissioni riunite Finanze e Ambiente del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva 
del c.d. DL Taglia prezzi ("Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 
umanitari della crisi ucraina", A.S. 2564), il Presidente d'Alfonso (PD) ha sollecitato, in vista della scadenza degli emendamenti prevista per le ore 10 
di giovedì 14 aprile, i Gruppi a considerare fin d'ora l'ipotesi che tra tutti gli emendamenti presentati possano essere indicati 
prioritariamente quelli di maggiore interesse, la cui segnalazione ai relatori e al Governo potrà consentire un'analisi e una valutazione più 
approfondita e completa. Tra gli emendamenti che i Gruppi intendono segnalare potrebbero essere indicati quelli a maggiore valenza politico-territoriale 
e quelli che invece, come emerso anche dal ciclo di audizioni, intendono migliorare il testo proposto dal Governo su aspetti condivisi dalla maggior parte 
dei Gruppi.  
Sinteticamente e in via indicativa ritiene che un numero di complessivo di 300 proposte emendative possa essere un buon viatico per 
l'esame del provvedimento in titolo e ritiene che le Commissioni riunite possano avviare la votazione degli emendamenti a partire dal 27 
aprile. 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345068&part=doc_dc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1345068&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di contrasto della violenza sugli animali 

 
In data 8 aprile, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-11784, a prima firma Corda (Misto), indirizzata al 
Ministro della Giustizia e al Ministro della Salute in materia di contrasto della violenza sugli animali. 
Premesso che l'ultimo caso di cronaca di violenza contro gli animali racconta delle atrocità compiute ai danni di un pony ad Acate, nel ragusano. Il povero 
animale è stato trascinato per circa tre chilometri da un'auto e poi abbandonato agonizzante sul ciglio della strada. Un atto criminale di una crudeltà 
inaudita testimoniata dalla lunga scia di sangue rimasta sull'asfalto; che nell'ordinamento italiano la violenza sugli animali è insufficientemente punita 
soprattutto a causa dell'esiguità delle sanzioni previste per i reati e gli illeciti in danno degli animali, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime 
detentivo, e per la lentezza dei processi che si estinguono con la prescrizione dei reati; che l'animale deve essere qualificato come essere vivente capace di 
percepire dolore e dotato di una propria sensibilità psicofisica e, pertanto, considerato, in maniera diretta, quale oggetto della tutela penale che preveda 
una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative; e che negli Stati Uniti è di recente adozione il «Prevent Animal Cruelty and Torture 
(Pact) Act», una legge che trasforma la violenza contro gli animali in reato federale e che combatte e punisce gli atti di crudeltà verso gli animali con 
pesanti multe e con pene fino a sette anni di carcere. 
 
L'interrogante chiede di sapere se: 

• non valutino del tutto inadeguate le ripercussioni che possono essere stabilite in via giudiziaria per coloro che commettono 
reati contro gli animali nel nostro ordinamento; 

• per quanto di competenza, intendano adottare iniziative per introdurre norme più stringenti e più severe quanto al contrasto 
della violenza sugli animali. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11784&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

 
*** 

 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11784&ramo=CAMERA&leg=18
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SALUTE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento Peste Suina Africana    

 
In data 11 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/587 della Commissione, dell'8 
aprile 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo 
della peste suina africana”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC 
 
 

*** 
 

Ministero della Salute – Linee guida uso prudente dell’antibiotico nell’allevamento del coniglio da carne 

 
In data 13 aprile la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 1/2022 relativa 
alle linee guida in materia di uso prudente dell’antibiotico nell’allevamento del coniglio da carne. 
Nello specifico, le Linee guida, predisposte da un gruppo multidisciplinare e rivolte sia ai medici veterinari che agli operatori del settore della produzione 
primaria, rappresentano un altro tassello della strategia veterinaria per contrastare l’antimicrobico-resistenza unitamente alle Linee 
guida per la promozione dell’uso prudente degli antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la prevenzione dell’antimicrobico-resistenza, attualmente 
in corso di revisione.  
 
In particolare, per contribuite alla lotta all’antimicrobico-resistenza, l’intero settore zootecnico incluso il comparto dell’allevamento del 
coniglio da carne, necessita di un indirizzo verso una migliore gestione sanitaria degli animali, che passa anche attraverso un 
miglioramento delle modalità di utilizzo degli antibiotici, previo miglioramento delle modalità di allevamento del coniglio, del suo benessere 
e della sua salute. 
 
Le Linee guida sono disponibili al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3219_allegato.pdf  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3219_allegato.pdf
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*** 
 

Istituto Superiore di Sanità – One Health European Joint Programme 

 
In data 13 aprile si è concluso ad Orvieto l’incontro scientifico internazionale sulla One Health organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, che 
è uno dei partner principali dello OHEJP, in particolare dal Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica. 
Nello specifico, sono stati circa 300 i delegati di tutta Europa e del mondo che si sono incontrati per condividere e discutere i progressi scientifici nel 
campo della One Health. 
 
In particolare, il progetto OHEJP si concentra in particolare sui patogeni di origine alimentare che possono infettare sia gli esseri 
umani che gli animali, sulla resistenza antimicrobica (AMR) e sulle minacce emergenti sia in Europa che a livello globale. 
L'approccio One Health è la base per la ricerca multidisciplinare e la collaborazione tra attori nei 
settori della salute pubblica, della salute animale, della sicurezza alimentare e dell'ambiente. 
Sono stati discussi i progressi compiuti dai membri di One Health EJP o esterni alla partnership. Gli argomenti includeranno il 
miglioramento della sorveglianza intersettoriale, il rafforzamento della capacità di laboratorio e lo sviluppo di nuove metodologie per la valutazione e la 
gestione del rischio. 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/one-heaone-health-european-joint-programme-ohejp-l-iss-
%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0lth-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-
%C2%A0?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId=6934086&_com_liferay_
asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Fnews
%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta
te%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEn
tryId%3D6934086%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_cur%3D0%26p_r_p_resetC
ur%3Dfalse  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/one-heaone-health-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0lth-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId=6934086&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Fnews%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId%3D6934086%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse
https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/one-heaone-health-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0lth-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId=6934086&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Fnews%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId%3D6934086%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse
https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/one-heaone-health-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0lth-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId=6934086&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Fnews%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId%3D6934086%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse
https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/one-heaone-health-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0lth-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId=6934086&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Fnews%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId%3D6934086%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse
https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/one-heaone-health-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0lth-european-joint-programme-ohejp-l-iss-%C3%A8-partner-italiano-%C2%A0?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId=6934086&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fweb%2Fguest%2Fnews%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_assetEntryId%3D6934086%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gJ3hFqMQsykM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse
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AGROALIMENTARE 

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento ingresso di pollame e materiale geminale 

 
In data 11 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/588 della Commissione, dell’8 
aprile 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli 
Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame 
e carni fresche di pollame e selvaggina da penna”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC  
 
 

*** 
 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento additivi per mangimi  

 
In data 12 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione, del 
1o marzo 2022, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie 
animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC  
 
 

*** 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento importazione di alimenti per animali 

 
In data 13 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/618 della Commissione, del 
12 aprile 2022, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni 
speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito 
dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0064.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0064.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC

